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AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE 

Si comunica che il termine per l’inserimento degli avvisi da 
pubblicare sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 15 dell’8 apri-
le 2015 è anticipato a martedì 31 marzo 2015, ore 17.00

SOMMARIO

A) STATUTI
Comune di Briosco (MB)
Statuto modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 16 dicembre 2014      .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    .   6

Unione dei Comuni Mincio Po - Serravalle a Po (MN)
Statuto dell’Unione approvato con le deliberazioni dei Consigli comunali di: Comune di Ostiglia n. 3 del 19 gennaio 2015 - 
Comune di Serravalle a Po, n. 48 del 19 dicembre 2014 - Comune di Sustinente, n. 49 del 20 dicembre 2014 - Comune di 
Roncoferrarro, n. 61 del 19 dicembre 2014  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 16

B) GARE
Regione Lombardia - Ente Regionale per i Servizi all’ Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) - Milano
Manifestazione d’interesse per idee progettuali finalizzate alla gestione dell’azienda agroecologica Carpaneta (Gazzo di 
Bigarello – MN)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 26

Regione Lombardia - Ente Regionale per i Servizi all’ Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) - Milano 
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per idea progettuale per la riduzione dei consumi energe-
tici dell’azienda agroecologica Carpaneta (Gazzo di Bigarello – MN)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 28

Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
Asta pubblica per alienazioni immobili del patrimonio comunale     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 30

Comune di Ceriano Laghetto (MB)
Procedura aperta per l’affidamento di concessione per la gestione del centro sportivo di via Campaccio - CIG 6008513DC5 
- Esito gara      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 30

Comune di Monticelli Pavese (PV)
Estratto 5° esperimento di gara mediante asta pubblica per la vendita di un fabbricato al rustico in località cascina Meari 
per finalità socio assistenziali.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 30

Comune di Peschiera Borromeo (MI)
Avviso di asta pubblica per la concessione in uso di area comunale per attività di scuola circense o similare   .    .    .    .    .    . 30

Comune di Vimodrone (MI)
Esito affidamento servizio tecnico per l’elaborazione della documentazione da allegare al bando di gara per l’individuazione 
del gestore unico del servizio di distribuzione del gas - Avviso relativo agli appalti aggiudicati .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 30

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Bando di gara con procedura aperta per servizi di assistenza e manutenzione hardware e software relativi a tutte le posta-
zioni di lavoro presenti in azienda e noleggio operativo delle stesse (CIG 616671997F) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 31

mailto:burl@regione.lombardia.it


Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2015

– 2 – Bollettino Ufficiale

C) CONCORSI
Amministrazione regionale
Decreto dirigente struttura 13 marzo 2015 - n. 1947
Direzione generale Salute - Bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione spe-
cifica in medicina generale della Regione Lombardia - Triennio 2015/2018  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 32

Comunicato regionale 18 marzo 2015 - n. 41
Direzione generale Salute - Ambito territoriale carente straordinario di pediatria di libera scelta ASL di Milano     .    .    .    .    .    . 39

Deliberazione ufficio presidenza Consiglio regionale 25 febbraio 2015 - n. 50
Consiglio regionale - Approvazione del bando di concorso scolastico: «Lombardia 2.0 – Racconta in video la tua Regione 
tra passato, presente e futuro»    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 45

Avviso di rettifica
Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi – «Avviso concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto 
di operatore socio sanitario - categoria B – liv. BS» pubblicato nel BURL n. 10 serie avvisi e concorsi del 4 marzo 2015     .    .    .    . 50

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente sociologo - ruolo tecnico da destinare alla direzione gene-
rale - ufficio sindaci    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 51

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente 
medico per il servizio tossicodipendenze    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 56

Azienda Sanitaria Locale Milano 1 - Magenta (MI)
Bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale assistente 
sociale - categoria D da assegnare all’u.o.c. vigilanza e controllo strutture socio sanitarie e sociali    .    .    .    .    .    .    .    .    . 57

Azienda Sanitaria Locale Milano 1 - Magenta (MI)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area medica e delle 
specialità mediche - disciplina: medicina interna - da assegnare all’u.o.c. vigilanza e controllo strutture socio sanitarie e 
sociali  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 60

Azienda ospedaliera Bolognini - Seriate (BG)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - po-
sizione funzionale: dirigente medico - area: chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: oftalmologia    .    .    .    .    .    . 64

Azienda ospedaliera Guido Salvini - Garbagnate Milanese (MI)
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi di conduzione uu.oo.cc.     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 68

Azienda ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema (CR)
Avviso incarico struttura complessa uu.oo. medicina e riabilitazione cardiologica  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 74

Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como
Graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di: n. 2 posti di operatore tecnico specializzato - impiantista manuten-
tore elettricista - categoria  B livello economico super  (BS) (approvata con deliberazione del direttore generale n.  78 del 
28 gennaio 2015); n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria (approvata con deliberazione del direttore generale n. 182 
del 4 marzo 2015); n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale - categoria D (approvata con 
deliberazione del direttore generale n. 185 del 4 marzo 2015) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 77

Azienda ospedaliera San Gerardo - Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria 
D, per la u.o. affari generali e legali e per la u.o. gestione acquisti ed economato   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 78

Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna - Sondrio 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico – area 
medica e delle specialità mediche – disciplina: malattie dell’apparato respiratorio      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 81

Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale - Cremona
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e ad orario pieno di «ausiliario socio 
assistenziale» (categoria B - posizione economica B.1 CCNL EE.LL.)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 83

Provincia Lombardo – Veneta dell’ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli - Brescia
Avviso di concorso pubblico per n. 1 posto di medico dirigente disciplina ortopedia e traumatologia - area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche - c/o Ospedale Religioso Classificato “Sacra Famiglia” Fatebenefratelli di Erba (CO)     .     .     .    .    . 84

D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Varese
Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2014, valevoli per l’anno 2015     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 87

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto di svincolo r.g. 2095/2015 - Lavori di realizzazione della variante alla S.P. n. 6 «Monza - Carate» al servizio dell’O-
spedale di Monza - II  lotto. Svincolo indennità depositate di € 77.955,00 ed € 533.795,42 come da sentenza della Corte 
d’Appello di Milano n. 2205 del 12 giugno 2014 a favore di Viscardi Pietro   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 88

Provincia di Lodi
Determina dirigenziale n. 234 del 12 marzo 2015 - Lavori di formazione di un collegamento viabilistico tra la S.P. 27 in comu-
ne di Maleo e la S.P. 145 in comune di Santo Stefano Lodigiano. Esproprio immobili in comune di Santo Stefano Lodigiano. 
Parte 4 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 90



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2015

– 3 –

Provincia di Lodi
Determina dirigenziale n. 235 del 12 marzo 2015 - Lavori di formazione di un collegamento viabilistico tra la S.P. 27 in comu-
ne di Maleo e la S.P. 145 in comune di Santo Stefano Lodigiano. Esproprio immobili in comune di Santo Stefano Lodigiano. 
Parte 3 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 90

Provincia di Pavia
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 670 del 5 marzo 2015 - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropria-
zione per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori di realizzazione di una pista ciclabile ed adeguamento della 
sede viaria della S.P. n. 10 fino alla frazione Stazione Certosa in comune di Giussago   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 91

Comuni
Comune di Cenate Sotto (BG)
Decreto di esproprio prot. n. 1569/10 del 16 marzo 2015 - aree in comune di Cenate Sotto (BG), identificate al fg. 9 mappa-
li 5199 (ex parte 2829) e 5201 (ex parte 4254) per realizzazione strada di collegamento tra le strade comunali via Barrè e 
via Mazzini      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 94

Comune di Segrate (MI)
Disposizione n. 88 del 17 marzo 2015 - Pagamento indennizzi espropriativi ed accoglimento, ai sensi dell’articolo 16 com-
ma 11 del d.p.r. n. 327/2001, di richiesta di acquisizione area interclusa nell’ambito del procedimento espropriativo per la 
realizzazione delle opere della nuova viabilità denominata «variante di via Monzese»  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 94

Altri
Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 139 Raccolta n. 12 - Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune 
di Vanzaghello     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 96

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 140 Raccolta n. 12 - Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune 
di Vanzaghello     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 97

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 141 Raccolta n. 12 - Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune 
di Turbigo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 98

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 142 Raccolta n. 12 - Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune 
di Turbigo  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 100

Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione - prot. n. 008/2015 del 13 marzo 2015 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 
e s.m.i.). Linea AV/AC Milano-Verona - Lotto funzionale Treviglio-Brescia. Ingresso urbano dell’interconnessione di Brescia 
ovest e sistemazione a PRG della stazione di Brescia (CUP J41C07000000001)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 101

E) VARIE

Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee 
per scambio termico in impianto a pompa di calore da n. 3 pozzi in comune di Pagazzano (BG) presentata dalla società 
Stucchi s.p.a. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 102

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda della società Radici Pietro Industries & Brands s.p.a. di va-
riante (aumento portata media) dell’istanza di concessione in sanatoria per derivare acque sotterranee per uso industriale 
ed antincendio da n. 2 sorgenti denominate «Reggiolino 1 e 2» in comune di Cazzano Sant’Andrea (BG)    .    .    .    .    .    .    . 102

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso idroe-
lettrico da n. 7 sorgenti denominate Valgrande ubicate nella frazione Lizzola del comune di Valbondione (BG) - Impianto 
Valgrande (Pratica n. 004/15)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .102

Comune di Almenno San Salvatore (BG)
Avviso di riapertura dei termini per le osservazioni al piano di governo del territorio (PGT) adottato con d.c.c. n. 40/2013, ai 
sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 102

Comune di Nembro (BG)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 1 al piano di ristrutturazione urbanistica n. 4 in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) vigente    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .102

Comune di Ponte San Pietro (BG)
Avviso di deposito presso l’ufficio tecnico comunale delle mappe di vincolo, concernenti gli ostacoli ed i pericoli alla navi-
gazione aerea, ai sensi degli artt. 707 e 708 del Codice della navigazione  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 103

Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Gottolengo (BS) presentata dalla ditta Bonavit s.r.l. 
ad uso autolavaggio .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104

Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua da n. 6 pozzi esistenti nel comune di Urago d’Oglio (BS) presentata dall’azienda 
agricola Troticoltura Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola ad uso ittiogenico     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104



Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2015

– 4 – Bollettino Ufficiale

Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Brandico (BS) presentata dalla ditta Allevamento 
Avicolo Cadei Fabio e C. s.s. ad uso potabile – zootecnico     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104

Comune di Poncarale (BS)
Avviso di adozione del piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) piano di recupero Cascina Fenile 
Mazzola    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .105

Comune di Provaglio Val Sabbia (BS)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione della variante n. 1 al piano delle regole e piano dei servizi del vigente 
piano di governo del territorio (PGT) e verifica di assoggettabilità a VAS .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 105

Provincia di Como
Comune di Carate Urio (CO)
Avviso di adozione, deposito degli atti e pubblicazione della 1^ variante al vigente piano di governo del territorio (PGT)   .    .    . 106

Comune di San Fedele Intelvi (CO)
Avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli atti del piano 
urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 106

Comune di Val Rezzo (CO)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione del piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 106

Comune di Valbrona (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante a piano attuativo AT 19      .     .     .     .     .     .     .    .    . 106

Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente -  Domanda presentata dalla società agricola Galmozzi Alfonso e Domenico s.s. per ottenere 
la concessione di derivare acqua sotterranea ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Montodine     .     .     .    .    . 107

Comune di Casalmorano (CR)
Avviso adozione modifica classificazione acustica del territorio comunale   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 107

Comune di Derovere (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 107

Comune di Torre dè Picenardi (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)      .     .    .    . 107

Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Idroelettrica Giuseppe Angeli s.r.l. - Provvedimento n. 84 del 4 marzo 2015 - Variante alla 
concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Varrone in comune di Dervio rilasciata con provvedi-
mento n. 361 del 7 agosto 2013 e relativo disciplinare alla signora Rondalli Loretta Maria residente a Calolziocorte (LC), Via 
Toscanini n. 20 (C.F. RNDLTT59L53E5070) e volturata alla “Idroelettrica Giuseppe Angeli s.r.l.”    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 108

Comune di Malgrate (LC) 
Avviso di nuova adozione, deposito e pubblicazione degli atti del piano di zonizzazione acustica      .     .     .     .     .     .     .    .    . 108

Comune di Premana (LC)
Avviso di deposito atti relativi al piano di governo del territorio (PGT) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 108

Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idri-
co - Avviso relativo a presentazione istanze di concessione per derivazioni acque sotterranee da parte delle ditte: Ballarini 
Paolo e figli s.p.a. - Pacchioni Nicola e c. s.s. - Società Agricola Le Origini s.s..     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 110

Provincia di Mantova
Settore Ambiente pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idri-
co - Avviso relativo al rilascio di concessioni per derivazioni di acque pubbliche alle ditte: Condominio Delle Corti - Latteria 
Agricola del Po società agricola coop - Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario Vaso Seriola e Serioletta   .    .    .    .    .    . 110

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso pompe di calore, per una porta-
ta media di mod. 0,022 (l/s 2,2) e massima di mod. 0,025 (l/s 2,5) in via Colombo, 2 in comune di Settala (ID pratica 
MI03254412014)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .111

Città Metropolitana di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Rinnovo in sana-
toria della concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo per una portata media totale 
di mod. 0,01 (l/s 1) di cui l/s 0,9 ad uso industriale e l/s 0,1 ad uso antincendio e massima totale di mod. 0,08 (l/s  8) - in 
Via Leonardo da Vinci, 39 in comune di Corsico (ID pratica MI03249071994)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 111



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2015

– 5 –

Città Metropolitana di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 pozzi, ad uso pompe di calore, di cui n. 1 di presa, per una 
portata media di mod. 0,03 (l/s 3,00) e massima di mod. 0,05 (l/s 5,00) con contestuale autorizzazione alla resa in falda a 
mezzo di n. 1 pozzo in Via Cucchiari, 17 in comune di Milano (ID pratica MI03222432013) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 111

Comune di Legnano (MI)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del procedimento di attualizzazione e aggiorna-
mento dei contenuti del vigente piano di governo del territorio (PGT) - Avviso di deposito del documento preliminare di VAS 
e documento programmatico   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .111

Comune di Rozzano (MI)
Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio dell’ autorizzazione ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 6/2010, 
testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 112

Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Agro-ambientale - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da n. 2 pozzi esistenti per uso igienico ed an-
tincendio in comune di Parona - Azienda agricola Pisani Rosella .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 113

Provincia di Pavia
Settore Agro-ambientale  - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione 
da un pozzo per uso irriguo in comune di Voghera - Galloni Daniela e Massa Enrico s.s. società agricola     .     .     .     .     .    .    . 113

Provincia di Pavia
Settore Agro-ambientale - Domanda di rinnovo alla concessione di derivazione d’acqua da n. 6 pozzi per uso irriguo in 
comune di Barbianello - Azienda agricola Torti Maria Cristina      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 113

Comune di Casteggio (PV) 
Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica relativa alla proposta di variante parziale al piano dei 
servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) finalizzata all’integrazione con il PUGSS ex art. 38 l.r. 26/2003     .     .    .    . 113

Comune di Mortara (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano attuativo «Opere di riqualificazione urbanistica – 
località Strada Milanese».     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 113

Comune di Mortara (PV)
Avviso di approvazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 113

Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Variante della concessione di derivazione 
d’acqua dal torrente Giumellino, in territorio del comune di Chiesa in Valmalenco (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 
6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .114

Provincia di Varese
Comune di Cairate (VA)
Avviso di deposito delle mappe di vincolo relative all’aeroporto di Milano Malpensa di cui all’art. 707 del Codice della navi-
gazione    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .115

Comune di Castiglione Olona (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)      .     .     .     .     .    .    . 115

Altri
Hydro Nona s.r.l. - Vilminore di Scalve (BG)
Avvio del procedimento per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’opera, l’apposizione del vincolo preordina-
to all’asservimento/esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e l’asservimento/esproprio/occupazione di aree nonchè 
relativo deposito atti (artt. 7 e 8 l. 241/1990, artt. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001, l.r. n. 3/2009, l.r. n. 52/1982, d.lgs. n.  387/2003, d.m. 
10 settembre 2010) - Impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Nembo in comune di Vilminore di Scalve (BG) - Im-
pianto della Nona     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 116

Uniacque s.p.a. - Bergamo
Avviso di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo, l’apposizione del vincolo preordinato all’espro-
prio, la dichiarazione di pubblica utilità e l’asservimento/occupazione temporanea di aree nonché relativo deposito atti 
(artt. 7 e 8 l. 241/1990, artt. 11 e 16 del d.p.r. 327/2001). Sistema di collettamento e depurazione della Valle di Scalve – 5° 
lotto – Collettamento tratto «Barzesto-Schilpario» nel comune di Schilpario in Provincia di Bergamo    .    .    .    .    .    .    .    .    . 116



A) STATUTI

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2015

– 6 – Bollettino Ufficiale

Comune di Briosco (MB)
Statuto modificato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 70 del 16 dicembre 2014

PRINCIPI GENERALI
Art. 1 –  Autonomia statutaria 
Art. 2 –  Finalità 
Art. 3 –  Programmazione e forme di cooperazione
Art. 4 –  Territorio e sede comunale
Art. 5 –  Albo pretorio 
Art. 6 –  Stemma e gonfalone 
Art. 6-bis – Cittadinanza Onoraria    

PARTE PRIMA

TITOLO I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 7 –  Organi di governo
Art. 8 –  Deliberazione degli organi collegiali

Capo I
ConsIglIo Comunale

Art. 9 –  Principi costitutivi
Art. 10 –  Competenze ed attribuzioni
Art. 11 –  Sessioni e convocazione
Art. 12 –  Commissioni consiliari
Art. 13 –  Diritti e doveri dei consiglieri
Art. 14 –  Decadenza da consigliere
Art. 15 –  Gruppi consiliari

Capo II
gIunta Comunale

Art. 16 –  Principi generali 
Art. 17 –  Elezioni e prerogative
Art. 18 –  Composizione
Art. 19 –  Svolgimento dei lavori
Art. 20 –  Competenze ed attribuzioni

Capo III
Il sIndaCo

Art. 21 –  Sindaco
Art. 22 –  Attribuzioni di amministrazione
Art. 23 –  Attribuzioni di vigilanza
Art. 24 –  Attribuzioni di organizzazione
Art. 25 –  Vice Sindaco 
Art. 25-bis – Deleghe ed incarichi
Art. 26 –  Mozione di sfiducia

TITOLO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

Capo I
Il segretarIo Comunale

Art. 27 –  Segretario Comunale 
Art. 28 –  Funzione del Segretario Comunale 
Art. 29 –  Vicesegretario Comunale
Art. 30 –  Direttore generale (abrogato) 

Capo II
uffICI e personale

Art. 31 –  Principi strutturali e organizzativi

Art. 32 –  Diritti e doveri dei dipendenti 

TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI

Art. 33 –  Principi generali
Art. 34 –  Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 35 –  Gestione in economia
Art. 36 –  Aziende speciali
Art. 37 –  Istituzioni
Art. 38 –  Società di capitale

TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 39 –  Principi e criteri
Art. 40 –  Organo di revisione economico-finanziaria
Art. 41 –  Controllo di gestione

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 

E COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 42 –  Organizzazione sovracomunale

Capo I
CooperazIone Con altrI entI

Art. 43 –  Principio di cooperazione
Art. 44 –  Convenzioni ed Unioni
Art. 45 –  Consorzi 
Art. 46 –  Accordi di programma

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 

ED INIZIATIVA POLITICA AMMINISTRATIVA

Art. 47 –  Principi generali
Art. 48 –  Interventi nel procedimento amministrativo

Capo I
modalItà dI parteCIpazIone

Art. 49 –  Istanze
Art. 50 –  Petizioni
Art. 51 –  Proposte

Capo II
referendum e dIrItto dI aCCesso

Art. 52 –  Referendum
Art. 53 –  Diritto di accesso
Art. 54 –  Diritto di informazione

Capo III
assoCIazIonIsmo e volontarIato

Art. 55 –  Associazioni
Art. 56 –  Albo delle associazioni
Art. 57 – Diritti delle associazioni
Art. 58 –  Contributi alle associazioni 
Art. 59 –  Associazione di frazione
Art. 60 –  Consulte
Art. 61 –  Volontariato 
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Capo Iv
dIfensore CIvICo

Art. 62 –  Nomina (abrogato) 
Art. 63 –  Incompatibilità e decadenza (abrogato) 
Art. 64 –  Facoltà e prerogative (abrogato) 
Art. 65 –  Relazione annuale (abrogato) 

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66 –  Statuto
Art. 67 –  Regolamenti
Art. 68 –  Ordinanze
Art. 69 –  Norme finali

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Briosco è ente locale autonomo che rappre-
senta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e 
ne coordina lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della propria autonomia, nel rispetto 
della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giu-
ridico, per lo sviluppo della sua attività ed il perseguimento dei 
suoi fini istituzionali.

3. (comma abrogato)

Art. 2
Finalità

1. Il Comune di Briosco fonda la propria azione sui principi 
di libertà, di solidarietà, di giustizia e di pace indicati dalla 
Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico, sociale e culturale che ne limitano la realizzazione. 
Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’orga-
nizzazione politica, economica, sociale e culturale del Comu-
ne e del Paese.

2. Il Comune promuove e garantisce la difesa e la salva-
guardia del suolo, dell’aria, delle acque, del patrimonio bo-
schivo e naturale nonché dell’abitato. Opera in collabora-
zione con i comuni della zona ugualmente interessati, con la 
Provincia e la Regione per la programmazione e l’esecuzione 
degli interventi necessari. 

3. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei citta-

dini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, 
amministrativa, economica e sociale anche attraverso 
innovativi strumenti di partecipazione;

b) sostenere e valorizzare l’apporto costruttivo e respon-
sabile del volontariato e delle associazioni libere e 
democratiche;

c) valorizzazione e promozione delle attività culturali e 
sportive come strumenti che favoriscono la crescita, la 
socializzazione e l’integrazione delle persone;

d) esercitare le proprie funzioni nel rispetto del principio di 
sussidiarietà, anche attraverso le attività svolte dai citta-
dini e dalle loro formazioni sociali;

e) attuazione di progetti educativi volti a promuovere la 
partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita 
della comunità locale, anche amministrativa, attraverso 
l’istituzione di organismi rappresentativi delle fasce mi-
norili della cittadinanza e prevedendo altresì, con moda-
lità disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comuna-
le, momenti istituzionalizzati di confronto.
Il Consiglio Comunale, allo scopo di favorire la parteci-
pazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere 
forum di giovani o Consigli Comunali dei Ragazzi. 

4. Il Comune mira alla realizzazione di un sistema globale 
ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della perso-
na, con particolare attenzione ai soggetti più deboli, alle risor-
se naturali, ambientali, storiche e culturali, al fine di garantire 

alla collettività una migliore qualità di vita e il superamento 
degli squilibri economici, sociali e territoriali, anche attraver-
so lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di 
cooperazione.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le finalità che gli sono proprie adottando 
il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi 
contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, 
avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, 
sindacali e culturali operanti sul territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regio-
ne sono uniformati ai principi di cooperazione, di equiordinazio-
ne, di complementarietà e di sussidiarietà tra le diverse sfere di 
autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle frazioni stori-
camente riconosciute di Briosco, Capriano e Fornaci.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 6.6 e confina 
con i Comuni di Besana in Brianza, Carate Brianza, Verano Brian-
za, Giussano, Inverigo, Veduggio con Colzano, Renate.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di 
Briosco, che è il capoluogo.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella se-
de comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esi-
genze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi 
dalla propria sede, purché nell’ambito territoriale del Comune.

4. La modifica della denominazione delle borgate, delle fra-
zioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio 
Comunale, previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua apposito spazio di carat-
tere informatico, sul proprio sito web istituzionale da destinare 
ad Albo Pretorio per la pubblicazione di provvedimenti, atti e av-
visi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e 
la facilità di lettura.

3. Il Comune di Briosco garantisce, attraverso la pubblica-
zione di informazioni relative a organizzazione, programmi, 
provvedimenti, conferimenti di incarichi, compensi ed attività 
amministrativa in genere, in apposita sezione del proprio sito 
web, il pieno principio della trasparenza, in ottemperanza alle 
normative di riferimento e nel rispetto dei principi Costituzio-
nali, allo scopo di favorire forme diffuse di accesso civico alle 
funzioni istituzionali nonché all’utilizzo delle risorse pubbliche.

4. Il Segretario Generale cura l’affissione degli atti di cui al 1° 
comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di 
questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

5. Al Segretario Generale, o altro dipendente all’uopo de-
signato ed in possesso di adeguati requisiti formativi e pro-
fessionali, con provvedimento del Sindaco, viene affidata la 
responsabilità delle pubblicazioni di cui al 3° comma. 

Art. 6
Stemma e gonfalone 

1. Negli atti e nel sigillo il Comune si identifica con il nome di 
Comune di Briosco e con lo stemma concesso con Decreto del 
Presidente della Repubblica in data 29 marzo 1995.

2. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze ed ogni volta 
sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune 
ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga 
esibito il gonfalone nella foggia autorizzata con decreto del Pre-
sidente della Repubblica in data 29 marzo 1995.

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

4. Associazioni, gruppi ed Enti possono essere autorizzati, 
con atto della Giunta Comunale, all’uso dello stemma co-
munale in occasione di manifestazioni, cerimonie ed inizia-
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tive di rilevante interesse comunale, provinciale, regionale o 
nazionale.

Art. 6-bis
Cittadinanza Onoraria 

1. La Cittadinanza Onoraria costituisce un riconoscimento 
onorifico di carattere eccezionale nei confronti dei cittadini 
italiani e stranieri che si siano particolarmente distinti per il lo-
ro impegno etico, sociale, civile, culturale, artistico o sportivo 
e che abbiano instaurato rapporti con il Comune di Briosco e 
la sua comunità, favorendo la conoscenza del territorio o la 
cui attività sia ispirata all’affermazione di valori fondamentali.

2. La Cittadinanza Onoraria viene concessa e revocata se-
condo le modalità stabilite dall’apposito regolamento comu-
nale per il conferimento di onorificenze

PARTE PRIMA

TITOLO I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 7
Organi di governo

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giun-
ta Comunale, il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite 
dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo.

3. La Giunta collabora col Sindaco nell’amministrazione del 
Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti 
del Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il lega-
le rappresentante del Comune; egli esercita le funzioni di ufficia-
le di governo secondo le leggi dello Stato.

Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente a maggio-
ranza; salvo diversa previsione di legge, le deliberazioni sono 
assunte con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le 
deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata 
una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle 
qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’a-
zione da questi svolta.

2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo 
i casi previsti dalla legge. Nel caso in cui debbano essere for-
mulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente 
dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta.

3. L’istruttoria, la documentazione delle proposte di delibera-
zione e il deposito degli atti avvengono attraverso i responsabili 
di servizio; la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comu-
nale e della Giunta Comunale è curata dal Segretario Comuna-
le secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento del 
Consiglio Comunale.

4. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando 
si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in 
via temporanea da un componente dell’organo collegiale no-
minato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal 
Segretario Comunale e successivamente approvati dal Con-
siglio Comunale, con le modalità definite dal Regolamento.

Capo I
ConsIglIo Comunale

Art. 9
Principi costitutivi 

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità, deter-
mina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge 
e nel rispetto del principio delle pari opportunità tra i sessi, ha 
autonomia organizzativa e funzionale.

3. La presidenza del Consiglio Comunale può essere attribui-
ta ad un consigliere eletto a maggioranza assoluta nella prima 
seduta. In sede di prima attuazione, l’elezione del presidente 

può essere effettuata nella prima seduta consiliare successiva 
all’entrata in vigore del presente Statuto. Il presidente convoca 
e dirige i lavori del Consiglio Comunale nel rispetto delle nor-
me del regolamento e dello Statuto. In assenza del presidente le 
funzioni vicarie sono esercitate del consigliere anziano per voti. 
Qualora non si proceda alla elezione del presidente, il potere di 
convocazione e di direzione dei lavori del Consiglio Comunale è 
attribuito al Sindaco.

Art. 10
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze 
attribuitegli dallo Statuto e dalla legge, svolge le proprie attribu-
zioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure 
stabilite nello Statuto e nei regolamenti.

2. Il Consiglio Comunale conforma l’azione del Comune ai 
principi di pubblicità, di trasparenza e di legalità ai fini di assicu-
rare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

3. Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono con-
tenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le 
modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli 
strumenti necessari.

4. Entro centoventi giorni dall’insediamento - proclamazione 
degli eletti - il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al 
Consiglio Comunale le linee programmatiche relative agli obiet-
tivi da realizzare durante il suo mandato. Il Consiglio provvede 
a verificare annualmente lo stato di attuazione delle linee 
programmatiche da parte del Sindaco e dei suoi Assessori. 
Il Consiglio Comunale può integrare o modificare, nel corso del 
mandato, le linee programmatiche per adeguarle alle esigenze 
ed alle problematiche del Comune.

Art. 11
Sessioni e convocazione

1. L’attività del Consiglio Comunale è esercitata in sessioni or-
dinarie o straordinarie di prima o seconda convocazione. Ai fini 
della valida costituzione dell’organo per le sedute di prima 
convocazione occorre la presenza della metà dei consiglieri 
assegnati non computando il Sindaco. Per le sedute di secon-
da convocazione occorre la presenza di un terzo dei consi-
glieri assegnati senza computare il Sindaco.

2. La convocazione del Consiglio Comunale, con la determi-
nazione dell’ordine del giorno degli argomenti da trattare, spet-
ta al presidente del Consiglio Comunale, di sua iniziativa o su ri-
chiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso, la seduta 
deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all’ordine 
del giorno gli argomenti proposti, se di competenza consiliare.

Il presidente del Consiglio Comunale provvede, secondo i cri-
teri stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale, ad assicu-
rare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consilia-
ri ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio 
Comunale.

Art. 12
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanen-
ti, temporanee o speciali. 

2. Le commissioni permanenti svolgono studi ed approfondi-
menti su problematiche inerenti la propria area di competenza, 
al fine di esprimere pareri e proposte utili per un esercizio più 
efficace delle funzioni amministrative. Il parere delle commissioni 
è consultivo.

3. Le commissioni temporanee o speciali svolgono studi, ricer-
che ed elaborano proposte su incarico del Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni di controllo 
e garanzia, con poteri di indagine su atti o fatti compiuti dall’am-
ministrazione comunale. I componenti di dette commissioni so-
no scelti esclusivamente tra i consiglieri comunali con criterio 
proporzionale e la presidenza è attribuita a un consigliere ap-
partenente ad un gruppo consiliare di minoranza. Alle sedute 
partecipano il Sindaco o gli assessori competenti per materia.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento, la com-
posizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni.

6. La deliberazione che istituisce una commissione deve esse-
re adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 
Comunale.
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Art. 13
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l’intera comunità, alla quale ri-
spondono. Lo status, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri 
sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, inter-
pellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa 
e di controllo sono disciplinati dal regolamento del Consiglio 
Comunale.

4. I consiglieri comunali hanno diritto, nei limiti e nelle forme sta-
bilite dal regolamento del Consiglio Comunale e dalla legge, di 
ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni 
o enti dipendenti, notizie ed informazioni utili all’espletamento del 
proprio mandato, nonché di estrarre copia degli atti e di docu-
menti. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel 
territorio del comune, presso il quale gli verranno recapitati gli 
avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione 
ufficiale.

Art. 14
Decadenza da consigliere 

1. Il consigliere che non intervenga a tre convocazioni conse-
cutive del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, è dichia-
rato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale stesso.

2. A tale riguardo il presidente del Consiglio Comunale, ac-
certata l’assenza del consigliere, informa per iscritto l’interessato 
dell’avvio del procedimento di decadenza. Il consigliere, entro 
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, può far va-
lere le cause giustificative dell’assenza, fornendo al presidente 
del Consiglio Comunale documentazione probatoria. Scaduto 
il termine, il Consiglio, su relazione del Presidente, delibera sulla 
decadenza, tenendo conto delle cause giustificative addotte 
dal Consigliere stesso e provvede all’eventuale surroga.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo 
consiliare. Ove intendano appartenere ad un gruppo diverso, de-
vono darne comunicazione scritta al presidente del Consiglio Co-
munale, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo 
al quale si intende appartenere, firmata dal suo capogruppo.

2. Per costituire un gruppo consiliare occorre un minimo di un 
consigliere. 

3. Ciascun gruppo comunica al presidente del Consiglio 
Comunale il nome del capogruppo entro il giorno precedente 
la prima riunione del Consiglio Comunale. In assenza o nelle 
more della comunicazione viene considerato capogruppo il 
Consigliere che nella medesima lista abbia ottenuto il mag-
gior numero di voti alle elezioni. 

4. Il regolamento prevede altresì la conferenza dei capigrup-
po e le relative attribuzioni.

Capo II
gIunta Comunale

Art. 16
Principi generali 

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, 
collabora con il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di governo.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, del-
la trasparenza e della efficienza.

3. Adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e del-
le finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attua-
zione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

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

Art. 17
Elezioni e prerogative

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco nei termini e 
con le modalità stabilite dalla legge. Alla prima seduta del Con-

siglio Comunale successiva alle elezioni, il Sindaco comunica i 
nomi dei componenti e le deleghe.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, lo status, la 
decadenza e la revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma secondo, 
non possono contemporaneamente far parte della Giunta Co-
munale il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, l’adottato e 
l’adottante, i fratelli e gli affini di primo grado del Sindaco.

4. La Giunta Comunale rimane in carica fino al giorno della 
proclamazione dei consiglieri eletti.

Art. 18
Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la pre-
siede e da un numero di Assessori entro il numero massimo sta-
bilito dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i generi.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori 
del Consiglio Comunale, purché abbiano i requisiti di eleggi-
bilità alla carica di Consigliere Comunale in conformità alle 
leggi vigenti e siano in possesso di qualificata competenza 
ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Nella 
Giunta Comunale sono rappresentati entrambi i sessi, secon-
do le disposizioni vigenti.

3. Gli assessori non consiglieri partecipano al Consiglio Co-
munale senza diritto di voto per illustrare le questioni concernen-
ti la propria delega.

Art. 19
Svolgimento dei lavori

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che stabi-
lisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti 
dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabili-
te informalmente dalla Giunta Comunale stessa.

3. Le sedute della Giunta Comunale sono valide se è presen-
te almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni so-
no adottate a maggioranza dei presenti.

4. Il Sindaco può chiedere la partecipazione alle sedute del-
la Giunta Comunale di funzionari comunali o persone estranee 
per chiarimenti o comunicazioni su specifici argomenti.

5. La Giunta svolge il proprio ruolo attraverso attività pro-
grammatica, atti deliberativi, comunicazioni, atti di indirizzo 
e direttive. L’attività deliberativa della Giunta è preceduta da 
proposte. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla 
Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve 
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica 
del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanzia-
ria o sul patrimonio dell’Ente, del responsabile di ragioneria 
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 
deliberazione.

Art. 20
Competenze ed attribuzioni

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’esercizio 
delle funzioni di governo e compie gli atti, che ai sensi di legge e 
dello Statuto, non siano riservati al Consiglio Comunale o non ri-
entrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale 
o dei responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta Comunale attua gli indirizzi generali espressi dal 
Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso 
nei confronti dello stesso.

3. E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione dei rego-
lamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto 
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Capo III
Il sIndaCo

Art. 21
Sindaco 

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo respon-
sabile dell’amministrazione dell’ente stesso. Egli esercita fun-
zioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di 
amministrazione.
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2. Egli ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di con-
trollo dell’attività degli assessori e della struttura amministrativa.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di in-
compatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazio-
ne dalla carica.

4. Oltre alle competenze di legge, sono assegnate al Sindaco 
dallo Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di am-
ministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle com-
petenze connesse all’ufficio.

Art. 22
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale e legale dell’En-
te, compresa quella in giudizio. Può delegare le sue funzioni o 
parte di esse ai singoli assessori ed è responsabile dell’ammini-
strazione del Comune. In particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del 
Comune nonché l’attività della Giunta Comunale e dei 
singoli assessori;

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

c) convoca i comizi per i referendum;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previsti dalla 

legge;
e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito 

albo;
f) nomina ed attribuisce la titolarità della P.O. (Posizione 

Organizzativa), in assenza di dirigenti;
g) promuove azioni giudiziali ed extra-giudiziali, si costitui-

sce e resiste in ogni stato e grado di giudizio, conferisce 
e revoca la procura alle liti

h) fa pervenire all’ufficio del Segretario Comunale l’atto di di-
missioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della 
decadenza della giunta;

i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale no-
mina, designa e revoca i rappresentanti del Comune pres-
so Enti, Aziende, Consorzi, Società, Istituzioni e Fondazioni.

2. (abrogato)
3. Il Sindaco può delegare un Consigliere Comunale alle as-

semblee dei consorzi, qualora gli Statuti degli stessi lo prevedano.

Art. 23
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi infor-

mazioni ed atti, anche riservati;
b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Co-

munale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attivi-
tà del Comune;

c) (abrogato)
d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informa-

zioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per 
azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti le-
gali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale;

e) (abrogato)
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli 

uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società apparte-
nenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiet-
tivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli 
indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale.

Art. 24
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedu-

te del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione, 
sentita la Giunta Comunale e lo presiede ai sensi del re-
golamento, se non viene eletto il Presidente del Consiglio 
Comunale.

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli 
organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso 
presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

c) propone argomenti da trattare in giunta;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consi-

glio Comunale.

Art. 25
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l’Assessore mem-
bro del Consiglio Comunale che, munito di delega generale, 
esercita le funzioni di Sindaco in caso di assenza o impedimen-
to di quest’ultimo.

2. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o abbia un im-
pedimento, le stesse funzioni sono conferite all’Assessore più 
anziano per età membro del Consiglio Comunale.

3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve 
essere comunicato al Consiglio Comunale e agli organi previsti 
dalla legge.

Art. 25 bis
Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare ai singoli assessori 
l’esercizio delle proprie attribuzioni. 

2. Le funzioni di ufficiale di Governo possono costituire og-
getto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fat-
ta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che 
restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legal-
mente lo sostituisce. 

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza ge-
nerale di capo e responsabile dell’Amministrazione. 

4. La delega può essere permanente o temporanea, gene-
rale in ordine a determinate materie o speciale per il compi-
mento di singoli atti o procedimenti. 

5. L’atto di delega -in forma scritta obbligatoria -indica l’og-
getto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimen-
to della competenza. 

6. Il Sindaco, quando particolari e definiti motivi lo esigano, 
può conferire deleghe ai Consiglieri comunali per l’esercizio 
di circoscritte e definite funzioni amministrative. Il Consiglie-
re delegato non riceve alcuna indennità, non può firmare 
atti che impegnino il Comune, non può svolgere comunque 
atti di amministrazione attiva e soprattutto non ha poteri ul-
teriori rispetto a quelli degli altri consiglieri, su funzionari e 
responsabili. 

7. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualun-
que momento senza alcuna specifica motivazione, essendo 
concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse 
dell’Amministrazione. 

8. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 26
Mozione di sfiducia

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

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica nel 
caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per ap-
pello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il 
Consiglio Comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei componenti il consiglio, escluso il Sin-
daco, e discussa non prima di dieci giorni e non oltre trenta dal-
la sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede 
allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un 
commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

Capo I
Il segretarIo Comunale

Art. 27
Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui di-
pende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
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2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di 
convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’uffi-
cio del Segretario Comunale.

3. Lo status e il trattamento economico sono stabiliti dalla leg-
ge e dalla contrattazione collettiva.

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

Art. 28
Funzione del Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale:
a) partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e del 

Consiglio Comunale;
b) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro inter-

ne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle 
esterne; 

c) svolge compiti di collaborazione e funzione di assisten-
za giuridico-amministrativa nei confronti degli organi 
dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione ammini-
strativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

d) presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione 
delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le 
dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri, 
nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

e) roga i contratti del Comune nei quali l’ente è parte, 
quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, au-
tentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interes-
se dell’ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli 
dallo Statuto o dal regolamento.

Art. 29
Vicesegretario comunale

1. Può essere istituita la figura del Vicesegretario Comunale, 
individuata dal Sindaco tra i dipendenti in posizione apicale 
in possesso di diploma di laurea valido per l’accesso alla car-
riera dei segretari comunali. 

2. Il Vicesegretario Comunale collabora con il Segretario nel-
lo svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in 
caso di assenza o impedimento.

Art. 30
Direttore generale

(abrogato)

Capo II
uffICI e personale

Art. 31
Principi strutturali e organizzativi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati in modo 
che siano assicurati l’efficienza, l’efficacia, l’economicità, 
l’imparzialità e la trasparenza dell’azione e dei provvedimen-
ti amministrativi. L’articolazione della struttura non deve mai 
costituire fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed effi-
cace strumento di gestione. Deve essere assicurata la massi-
ma collaborazione tra gli uffici ed il continuo interscambio di 
informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’Ente.

1- bis. L’amministrazione del Comune si attua mediante una 
attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

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

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

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

d) superamento della separazione rigida delle competenze 
nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle struttu-
re e del personale;

e) distinzione tra funzione di amministrazione e di controllo e 
funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario 
Comunale ed ai responsabili di servizio.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazio-
ne e di gestione della struttura interna.

3. L’organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istitu-
zionali dell’ente secondo il regolamento è articolata in uffici an-
che appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al 
fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 32
Diritti e doveri dei dipendenti

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

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

3. Il regolamento di organizzazione individua forme e modali-
tà di gestione della struttura comunale, prevedendo, nel rispetto 
dei principi di cui al precedente art. 30, i poteri dei coordinatori 
di settore, dei responsabili di servizi.

TITOLO III
SERVIZI PUBBLICI

Art. 33 
Principi generali

1. Il Comune di Briosco può istituire e gestire servizi pubblici di-
retti alla produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte 
a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e 
civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla 
legge.

Art. 34
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’eserci-
zio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per 
le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire 
una istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, 
economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più 
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza 
rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a 
prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda op-
portuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale dei 
servizi da erogare la partecipazione di altri soggetti pubbli-
ci o privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, 
unioni di comuni, nonché di ogni altra forma prevista e 
consentita dalla legge.

2. La scelta della forma di gestione di ciascun servizio deve 
essere determinata dall’economicità, rispetto all’uso delle risor-
se, e dalla funzionalità e qualità del servizio, rispetto alle esigen-
ze della cittadinanza.

Art. 35
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono di-
sciplinati da appositi regolamenti o da deliberazioni degli orga-
ni competenti.
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Art. 36
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di 
aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia 
gestionale ed imprenditoriale, approvandone lo statuto che ne 
disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di ammini-
strazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono no-
minati e possono essere revocati dal Sindaco secondo gli 
indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale. Il Diretto-
re generale è assunto con le modalità previste dallo statuto 
aziendale ed ha la rappresentanza legale dell’azienda e re-
sponsabilità gestionale.

4. Il Consiglio Comunale nomina il Collegio dei revisori dei 
conti, individuati secondo le modalità stabilite dalla legge, 
conferisce il capitale di dotazione, approva i bilanci preventivi 
ed il conto consuntivo, nonché gli atti fondamentali indicati 
dallo statuto aziendale.

5. Le aziende sottoposte dal 2013 al rispetto del patto di sta-
bilità, informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza 
ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di bilancio 
da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi. Il Co-
mune ha l’obbligo di provvedere alla copertura degli even-
tuali costi sociali.

6. I servizi di competenza delle aziende speciali possono es-
sere esercitati anche al di fuori del territorio comunale al fine di 
garantire l’economicità e la funzionalità.

Art. 37
Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale per l’esercizio di servizi sociali, scola-
stici, culturali, sportivi e ricreativi, che necessitano di particolare 
autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito 
atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’orga-
nizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di un 
apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei 
servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e 
mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento, di cui al precedente comma, determina 
altresì l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di eser-
cizio dall’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e con-
tabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. An-
che l’istituzione, come l’azienda speciale, è assoggettata dal 
2013 al rispetto del patto di stabilità.

3. Gli organi amministrativi sono disciplinato dall’articolo 
precedente.

Art. 38
Società di capitale

1. Qualora consentito dalla legge, per l’esercizio di servizi di 
rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune promuove 
la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata e 
può altresì partecipare, con quote, a società per azioni, i cui fini 
statutari comprendono l’erogazione di servizi pubblici di interes-
se locale.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la costituzione o la 
partecipazione, con quote, a società di capitale a prevalente 
o minoritario capitale pubblico locale, nei limiti consentiti dalla 
normativa vigente per la gestione dei servizi pubblici.

3. La deliberazione di Consiglio Comunale stabilisce le forme 
di rappresentanza, di collegamento e di controllo tra l’ammini-
strazione comunale e la società.

TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 39
Principi e criteri

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla 
legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

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

3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è al-
tresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle 
imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e 
patrimonio.

4. (abrogato)
5. (abrogato)

Art. 40
Organo di revisione economico-finanziaria

1. La revisione economica-finanziaria è affidata ad un solo 
revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza asso-
luta dei membri e scelto sulla base della normativa vigente in 
materia che ne disciplina in dettaglio termini e procedure per 
l’individuazione.

2. Il regolamento di contabilità disciplina gli aspetti orga-
nizzativi e funzionali del revisore dei conti e ne specifica le 
attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, 
con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernen-
ti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto. 
Nello stesso regolamento verranno individuate forme e proce-
dure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo tra la 
sfera di attività del revisore dei conti e quella degli organi e 
degli uffici dell’Ente.

3. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Con-
siglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria 
dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio Comunale di richiedere agli 
organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in 
ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di 
singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organiz-
zazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 41
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei 
controlli interni del Comune, apposito regolamento individua 
metodi, indicatori e parametri, quali strumenti di supporto per 
le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati 
conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché i 
soggetti (funzionari, responsabili o incaricati esterni).

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misura-
tori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la ve-

rifica di coerenza con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministra-

tiva svolta;
d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra pro-

gettato e realizzato ed individuazione delle relative 
responsabilità.

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 

E COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 42
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di colla-
borazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare 
ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo 
al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo I
CooperazIone Con altrI entI

Art. 43
Principio di cooperazione

1. L’attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiet-
tivi d’interesse Comune con altri enti territoriali, si organizza avva-
lendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso 
accordi ed intese di cooperazione.
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Art. 44
Convenzioni ed Unioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento 
e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove at-
tività di Comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di 
opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi spe-
ciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite con-
venzioni con altri enti locali, enti pubblici o enti privati.

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

3. Per l’esercizio di funzioni e servizi, il Comune di Briosco, 
può costituire con uno o più Comuni, di norma contermine, 
una Unione.

Art. 45
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con 
altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secon-
do le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

2. A questo fine, il Consiglio Comunale approva a maggioran-
za assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del prece-
dente articolo unitamente allo statuto del consorzio.

3. (abrogato)

Art. 46
Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, inter-
venti o programmi di intervento che richiedano, per la loro com-
pleta realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune 
e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria 
o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui pro-
grammi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di 
programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro 
connesso adempimento.

2. L’accordo, oltre alle finalità da perseguire, deve prevedere 
le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli inter-
venti surrogatori ed, in particolare:

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

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

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso 
adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo con l’osservanza 
delle altre forme previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni 
attribuitegli.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ED INIZIATIVA POLITICA AMMINISTRATIVA

Art. 47
Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove organismi di partecipa-
zione popolare all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon 
andamento, l’imparzialità e la trasparenza. 

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

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

4. L’amministrazione comunale può attivare forme di consulta-
zione per acquisire pareri su specifiche problematiche attraverso 
l’uso di questionari, indagini per campione, audizione di persone 
qualificate e rappresentative di categorie e gruppi sociali.

Art. 48
Interventi nel procedimento amministrativo

1. Salvo diversa previsione di legge, i cittadini, singolarmente 
o associati, e i soggetti portatori di interessi hanno facoltà di in-
tervenire nei procedimenti amministrativi che li riguardano.

2. All’atto dell’apertura del procedimento, il responsabile del 
servizio ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comu-
nicazione personale contenente le indicazioni prescritte dalla 
legge.

3. Il regolamento individua i soggetti destinatari degli at-
ti, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti 
nonché i meccanismi di individuazione del responsabile del 
procedimento.

4. Qualora sussistano esigenze di celerità o il numero dei de-
stinatari o la indeterminatezza degli stessi renda gravosa la co-
municazione personale di cui al comma secondo, si provvede 
mediante pubblicazione all’albo pretorio. In ogni caso deve es-
sere garantita la pubblicità e l’informazione.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione personale ovvero 
dalla pubblicazione all’albo pretorio, gli interessati possono pre-
sentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti relativi 
all’emanazione del provvedimento.

6. Il responsabile dell’istruttoria, entro trenta giorni dal ricevi-
mento delle richieste di cui al comma precedente, deve pronun-
ciarsi e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale com-
petente all’emanazione del provvedimento in oggetto.

7. Il mancato o parziale accoglimento deve essere motivato 
nella premessa dell’atto e può essere preceduto da un contrad-
dittorio orale.

8. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione 
di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso espri-
mere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull’i-
stanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al comma primo, hanno altresì il diritto di 
prendere visione di tutti gli atti del procedimento non secretati 
dal regolamento.

10. L’amministrazione comunale può indire consultazioni del-
la popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in me-
rito all’attività amministrativa. Le forme di tali consultazioni sono 
stabilite nelle deliberazioni dell’organo che propone la consul-
tazione stessa.

Capo I
modalItà dI parteCIpazIone

Art. 49
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti colletti-
vi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali 
chiedono informazioni motivate su specifici aspetti dell’attività 
dell’amministrazione comunale.

2. Entro trenta giorni dall’istanza, il Sindaco, l’Assessore com-
petente, il Segretario Comunale o il responsabile del servizio in-
teressato, a seconda della natura politico-gestionale della que-
stione sollevata, fornisce i chiarimenti richiesti.

Art. 50
Petizioni

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, possono rivolgersi, agli 
organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su que-
stioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La petizione è inoltrata al Sindaco per l’assegnazione all’orga-
no competente, il quale deve pronunciarsi entro trenta giorni dal 
ricevimento. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedi-
mento espresso di cui è garantita la comunicazione ai proponenti.

3. Qualora la petizione sia sottoscritta da almeno venti citta-
dini residenti nel comune, iscritti nelle liste elettorali, il Sindaco 
comunica la stessa ai capigruppo consiliari e ciascun consiglie-
re comunale può chiedere, con istanza scritta, che il testo della 
petizione sia posto in discussione nella successiva seduta del 
Consiglio Comunale. 

Art. 51
Proposte

1. Qualora un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del co-
mune, stabilito da apposito regolamento, avanzi al Sindaco propo-
ste, sufficientemente dettagliate, per l’adozione di atti amministrativi, 
il Sindaco, ottenuto il parere tecnico e contabile del responsabile di 
servizio ed il parere del Segretario Comunale, trasmette la proposta 
all’organo competente che, nella successiva seduta e comunque 
non oltre trenta giorni, adotta le sue determinazioni.
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2. Il termine può essere prorogato in caso di necessità di audi-
zione dei proponenti stessi, con i quali l’amministrazione comu-
nale può stipulare accordi sulla determinazione del contenuto 
del provvedimento finale. 

3. Le determinazioni sono pubblicate negli appositi spazi e 
sono comunicate al primo firmatario proponente.

Capo II
referendum e dIrItto dI aCCesso

Art. 52
Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comuna-
le è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che matura-
no nella comunità e l’attività degli organi comunali.

2. Il Comune ne favorisce l’esperimento nei limiti consentiti 
dalle esigenze di funzionalità dell’organizzazione comunale.

3. Un numero di elettori residenti non inferiore al venticinque 
per cento degli iscritti nelle liste elettorali, percentuale stabilita 
da specifico regolamento, o il Consiglio Comunale con appo-
sita deliberazione, possono chiedere che venga indetto un refe-
rendum su una delle materie di competenza comunale.

4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi 
locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi del-
lo stato e su materie già oggetto di referendum nei precedenti 
cinque anni. Sono inoltre esclusi dalla potestà referendaria le 
seguenti materia:

a) revisione dello statuto comunale;
b) regolamento del Consiglio Comunale;
c) piano di governo del territorio e strumenti urbanistici attuativi;
d) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di de-

cadenza ed in generale deliberazioni o questioni concer-
nenti persone;

e) personale del Comune o delle aziende municipalizzate;
f) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi 

entro i termini stabiliti dalla legge;
g) piani territoriali e materie regolamentari nel campo 

dell’edilizia;
h) argomenti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto 

provvedimenti deliberativi che hanno dato luogo a impe-
gni finanziari verso terzi.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immedia-
ta comprensione e tale da non generare equivoci.

6. Nel termine stabilito da specifico regolamento, il Consiglio 
Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione 
referendaria e provvedere con atto formale in merito all’oggetto 
della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente 
se non ha partecipato alla consultazione la metà degli più uno 
degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cit-
tadini nella consultazione referendaria deve essere motivato e 
deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia ap-
provata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, 
il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere deci-
sioni contrastanti ad essa. 

Art. 53
Diritto di accesso

1. Il Comune individua spazi idonei per la pubblicazione 
degli atti, dei manifesti e delle notizie che occorre portare a 
conoscenza del pubblico.

2. Il Comune adotta procedure atte a favorire l’accesso dei 
cittadini agli atti anche tramite la rete internet pubblica sul 
proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati 
concernenti l’organizzazione e l’attività della pubblica ammi-
nistrazione a cui corrisponde il diritto dei cittadini ad accede-
re al sito direttamente ed immediatamente senza autentica-
zione ed identificazione.

3. La richiesta di accesso comporta anche la facoltà di 
estrarne copia nei modi e con limiti indicati dalla normativa 
vigente.

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

5. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie di atti riserva-
ti, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’acces-
so differito e detta norme per il rilascio delle copie.

Art. 54
Diritto di informazione

1. Il Comune riconosce nell’informazione, la condizione es-
senziale per assicurare la partecipazione dei cittadini, singoli 
ed associati, alla vita politica e sociale dell’Ente. 

2. Il Comune può avvalersi di norma, oltre che dei sistemi tra-
dizionali di notificazione e pubblicazione all’albo pretorio on li-
ne, anche di qualunque altro mezzo di comunicazione ritenuto 
idoneo ad assicurare la conoscibilità dell’atto.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, e, per gli atti 
destinati ad una pluralità di soggetti, generale. 

Capo III
assoCIazIonIsmo e volontarIato

Art. 55
Associazioni

1. Il Comune favorisce la formazione e lo sviluppo di libere as-
sociazioni e di altri organismi che intendono:

a) collaborare alla crescita ed allo sviluppo civile, sociale, 
economico e culturale della comunità;

b) partecipare all’amministrazione del comune, delle sue isti-
tuzioni e dei suoi enti nei modi previsti dallo statuto e dai 
regolamenti comunali.

2. Il Comune riconosce, quali centri di riferimento e di rapporti 
continuativi, le associazioni e gli organismi che dispongono di 
un’organizzazione propria e sono in grado di rappresentare gli 
interessi generali e diffusi della comunità, con particolare riferi-
mento alle finalità indicate nel comma precedente.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete 
o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali 
espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dallo Statuto.

Art. 56
Albo delle associazioni

1. E’ istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda degli in-
teressati, gli organismi associativi che operano nel comune.

2. Allo scopo di attenere l’iscrizione di cui al comma prece-
dente, è necessario che organismo associativo depositi in Co-
mune copia dell’atto costitutivo, dello statuto e il nome del lega-
le rappresentante.

Art. 57
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto di accedere, 
tramite il rappresentante legale o suo delegato, ai dati di cui è 
in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, 
in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera.

Art. 58
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione 
dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgi-
mento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associa-
zioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, 
strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento 
delle strutture, beni o servizi del Comune sono stabilite in apposi-
to regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari 
opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le asso-
ciazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inseri-
te nell’albo regionale. L’erogazione dei contributi e le modalità 
della collaborazione sono stabilite in apposito regolamento.
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5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi, in denaro o 
in natura dal comune, devono redigere, al termine di ogni anno, 
rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 59
Associazione di frazione

1. L’associazione di frazione può essere istituita in qualsiasi 
momento, purché entro tre anni dalla data delle ultime elezioni 
comunali. Per la sua istituzione, i cittadini di una determinata fra-
zione devono presentare una proposta sottoscritta da almeno 
il venti per cento degli elettori residenti nella frazione stessa, un 
programma e una lista di nomi da eleggere quali rappresentan-
ti dell’associazione. I candidati devono essere cittadini italiani, 
residenti nella frazione interessata ed avere compiuto almeno 
sedici anni. Devono altresì essere scelti con criteri che salvaguar-
dino la rappresentatività delle libere forme associative e degli 
organismi di volontariato già esistenti nella frazione interessata.

2. Il Consiglio Comunale accerta la legittimità della proposta 
operativa presentata dalla costituenda associazione di frazione; 
quindi il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, indice le elezioni 
e stabilisce i tempi e le modalità di tutte le operazioni connes-
se. L’amministrazione comunale mette a disposizione la sede, la 
modulistica ed il personale necessario all’espletamento delle 
operazioni di voto. Ogni altra spesa è a carico della costituenda 
associazione. Le elezioni che devono avvenire entro centoventi 
giorni dalla presentazione della proposta; saranno considerate 
valide se avrà votato la maggioranza degli aventi diritto e l’as-
sociazione sarà considerata costituita con voto favorevole della 
maggioranza dei votanti. Hanno diritto di voto i cittadini residenti 
nella frazione interessata ed iscritti nelle liste elettorali.

3. L’associazione di frazione:
a) esprime pareri e proposte in merito alla gestione dei beni e 

dei servizi comunali di ogni ordine esistenti nella frazione;
b) esprime pareri, limitatamente al territorio della frazione, sul 

piano di governo del territorio, con particolare attenzione 
alle opere di urbanizzazione ed alla localizzazione di edifici 
destinati a servizi sociali;

c) esprime pareri su altri eventuali importanti problemi che 
dovessero sorgere sul territorio della frazione;

d) (abrogato)
4. A richiesta dell’associazione di frazione, il Sindaco o un As-

sessore da esso delegato, almeno una volta all’anno, riferisce 
sulla situazione della frazione.

5. L’associazione di frazione viene sciolta ed i suoi rappresen-
tanti decadono con il decadere del Consiglio Comunale.

Art. 60 
Consulte

1. Le associazioni possono organizzarsi in consulte comunali 
che l’amministrazione riconosce quali strumenti di partecipazione.

2. Il regolamento disciplina i rapporti tra le consulte e gli orga-
ni dell’amministrazione comunale.

Art. 61
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coin-
volgimento della popolazione in attività volte al miglioramento 
della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare 
delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la 
tutela dell’ambiente.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volon-
tarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza 
generale abbiano i mezzi necessari per la loro meglio riuscita e 
siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

Capo Iv
dIfensore CIvICo

Art. 62
Nomina

(abrogato)

Art. 63
Incompatibilità e decadenza

 (abrogato)

Art. 64
Facoltà e prerogative

 (abrogato)

Art. 65
Relazione annuale

(abrogato)

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordina-
mento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti del 
comune.

2. Al fine di garantirne la conoscibilità, entro quindici giorni 
dalla data di esecutività, lo statuto e le sue modifiche devono 
essere pubblicizzati.

3. I cittadini, in numero stabilito da apposito regolamento, 
possono proporre modificazioni allo Statuto mediante disegno 
redatto in articoli. Si applica la disciplina per l’ammissione delle 
proposte di iniziativa popolare.

Art. 67
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad essi de-
mandate dalla legge o dallo statuto e in tutte le altre materie di 
competenza comunale.

2. Nelle materie riservate dalla legge generale sugli enti loca-
li alla competenza comunale, la potestà regolamentare viene 
esercitata nel rispetto delle norme generali e delle disposizioni 
statutarie.

3. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati 
nel rispetto dei principi fissati dalla legge, tenendo conto del-
le altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi 
una concorrente competenza nelle materie stesse.

Art. 68
Ordinanze

1. Le ordinanze di carattere ordinario, emanate dai soggetti 
competenti, in applicazione di norme legislative e regolamen-
tari, devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi 
all’albo pretorio on line. Durante tale periodo devono essere sot-
toposte alle altre prescritte forme di pubblicità che le rendano 
conoscibili ed essere accessibili in ogni tempo a chiunque in-
tenda consultarle.

2. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a ca-
rattere esclusivamente locale, il Sindaco emana, nel rispetto del-
le norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento 
giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti; tali provvedimenti 
devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, ne-
cessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo 
in cui perdura la necessità.

3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate 
da colui che lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

4. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, deve essere 
notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata 
nelle forme previste al comma secondo.

Art. 69 
Norme finali

1. Il presente statuto e le eventuali modifiche entrano in vigo-
re decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione all’albo preto-
rio on line.
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TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Oggetto

1. L’Unione dei Comuni di Ostiglia, Serravalle a Po, Sustinente e 
Roncoferraro, denominata «Unione Mincio Po» (di seguito «Unio-
ne»), è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti 
espressa dai rispettivi Consigli comunali, in attuazione dell’art. 32 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 18 della legge 
regionale 27 giugno 2008, n. 19, per l’esercizio associato di una 
pluralità di funzioni e relativi servizi, con particolare riferimento al-
le funzioni fondamentali individuate dall’art. 19 del D.L. 95/2012, 
convertito dalla legge 135/2012, in modificazione dell’art. 14 del 
D.L. 78/2012, convertito dalla legge 122/2010 così come modifi-
cato da ultimo dalla legge n. 56/2014 «Legge Del Rio».

2. L’Unione è Ente locale dotato di autonoma e completa 
soggettività giuridica, nell’ambito dei principi della Costituzione, 
delle leggi statali e regionali, nonché delle norme del presente 
Statuto.
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3. Nel rispetto della normativa richiamata al precedente 
comma 1, l’Unione esplica la sua autonomia attraverso l’appro-
vazione di appositi Regolamenti di organizzazione e di gestione 
delle attività ad essa assegnate.

4. Il presente Statuto, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.lgs. 
267/2000 s.m.i. è approvato dai Consigli comunali di Ostiglia, 
Serravalle a Po, Sustinente e Roncoferraro a maggioranza dei 
due terzi dei consiglieri rispettivamente assegnati ai predetti Co-
muni. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la vota-
zione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e 
le presenti norme statutarie sono approvate se ottengono per 
due volte la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 2
Finalità e assegnazione delle Funzioni

1. Sono assegnati alla costituenda Unione, secondo una pro-
pria organizzazione autonoma, le seguenti Funzioni fondamen-
tali e relativi servizi:

a) ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE, GE-
STIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO, articolata 
nei seguenti servizi:
1)  Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
2)  segreteria, personale ed organizzazione;
3)  gestione economica, finanziaria, programmazione e 

controlli interni;
4)  gestione dei beni demaniali e patrimoniale;
5)  ufficio tecnico;
6)  comunicazione e rapporti con i cittadini;
7)  sistemi informatici, Sistema informativo;
8)  centrale unica di committenza;
9)  altri servizi generali.

b) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GE-
NERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE, articolata nei seguenti 
servizi:
1)  viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
2)  illuminazione pubblica e servizi connessi;
3)  trasporti pubblici locali e servizi connessi;
4)  servizi idrico integrato;
5)  servizio necroscopico e cimiteriale;
6)  sportello unico delle attività produttive.

c) CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO 
STATO DALLA VIGENTE NORMATIVA, identificato nel seguen-
te servizio:
1)  gestione del catasto anche mediante inserimento in 

un più ampio polo catastale.
d) PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO CO-

MUNALE NONCHE’ PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE articolata nei 
seguenti servizi:
1)  pianificazione urbanistica ed edilizia di livello sovra-

comunale, compreso il Piano di Governo del Territorio 
(PGT);

2)  pianificazione urbanistica ed edilizia di livello comu-
nale nell’ambito della pianificazione di cui al prece-
dente punto 1);

3)  edilizia residenziale pubblica comunale nell’ambito 
della pianificazione di cui ai precedenti punti 1) e 2).

e) ATTIVITA’ IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI PRO-
TEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI, 
articolata nei seguenti servizi:
1)  approvazione ed aggiornamento dei Piani di Protezio-

ne Civile;
2)  coordinamento dei primi soccorsi.

f) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, 
AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA 
RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI, articolata nei seguenti 
servizi:
1)  servizio smaltimento rifiuti;
2)  accertamento e riscossione dei tributi relativi al servi-

zio di cui al precedente punto 1).

g) PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SER-
VIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI 
AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 118, 
QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, articolata nei se-
guenti servizi:
1)  asili nido, servizi per l’infanzia ed i minori;
2)  servizi di prevenzione e riabilitazione;
3)  strutture residenziali e di ricovero per anziani e disabili;
4)  assistenza e servizi diversi alla persona;
5)  servizi ed attività di rilievo sociale.

h) EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA 
COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GE-
STIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI, articolata nei seguenti 
servizi:
1)  scuole dell’infanzia;
2)  scuola primaria;
3)  scuola secondaria di primo grado;
4)  istruzione secondaria superiore;
5)  assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri 

servizi;
6)  biblioteche, musei, pinacoteche, cinema, teatri e siti 

archeologici;
7)  attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

i) POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, ar-
ticolata nei seguenti servizi:
1)  polizia municipale;
2)  polizia commerciale;
3)  polizia amministrativa;

l) TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E 
COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHE’ IN 
MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI, NELL’ESERCIZIO DELLE FUN-
ZIONI DI COMPETENZA STATALE, articolata nei seguenti 
servizi:
1)  anagrafe e stato civile;
2)  elettorale.

l bis) SERVIZI IN MATERIA STATISTICA
1)  statistica

2. L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta 
le Comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, 
di cui concorre a curare gli interessi e promuoverne lo sviluppo.

3. L’Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, 
adeguando la propria azione ai principi e alle regole della de-
mocrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, 
dell’efficienza e dell’economicità.

4. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione 
con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazio-
ne dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’at-
tività amministrativa.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

1. L’Unione adegua la propria azione, per il perseguimento 
degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programma-
zione e della collaborazione con le altre pubbliche Istituzioni.

2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si 
uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel 
reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. In particolare i rapporti con i Comuni aderenti all’Unione 
sono improntati a principi di trasparenza, di equità nella riparti-
zione delle risorse e di imparziale gestione delle politiche di svi-
luppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.

Art. 4
Competenze

1. I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ulteriori 
Funzioni e servizi rispetto a quelli indicati al precedente articolo 
2, mediante modifica statutaria.

2. L’individuazione delle competenze oggetto di trasferimento 
riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e co-
munque tali da evitare di lasciare in capo al Comune compe-
tenze gestionali residuali. A tal fine gli atti di trasferimento impli-
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cano il subentro dell’Unione in tutte le attività inerenti le gestioni 
trasferite.

3. Tramite Convenzione di cui all’articolo 32, comma 2, del 
d.lgs. 267/2000 s.m.i. i Comuni, singolarmente o congiunta-
mente tra loro, possono affidare all’Unione, nel rispetto delle 
normativa vigente in materia, attività di consulenza progettuale, 
giuridica e legale, nei limiti previsti dalla stessa normativa. Ove 
non sia diversamente stabilito, l’accollo delle relative spese è a 
carico del comune affidante, mentre è ragguagliato all’entità 
della popolazione dei Comuni interessati, in caso di affidamento 
congiunto.

Art. 5
Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. L’effettivo trasferimento delle Funzioni e dei servizi di cui 
all’art. 2 avviene tramite accordo con il quale vengono defini-
te le modalità di gestione di ogni Funzione e di ogni servizio e 
specificati i criteri di riparto delle entrate e delle spese secondo 
quanto stabilito in linea generale dal successivo articolo 6, com-
mi 3, 4 e 5.

2. L’operazione di cui al precedente comma 1 è deliberata 
dai singoli Comuni associati con delibera di Consiglio, con la 
maggioranza di cui al successivo articolo 20, comma 6, e si per-
feziona mediante una deliberazione del Consiglio dell’Unione 
di recepimento da parte dell’Unione, assunta con la medesima 
maggioranza, dalla quale anche con rinvio alle eventuali solu-
zioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le con-
dizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella 
successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni 
forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi 
che ne derivano.

3. I comuni definiscono come verranno gestite le varie attività, 
le entrate degli enti facenti parte dell’Unione, la ripartizione delle 
spese per i servizi, le spese di investimento dell’Unione e di ogni 
singolo ente, la ripartizione delle quote dei mutui in ammorta-
mento con accordi successivi, che potranno anche riguardare 
un solo servizio, detti accordi dovranno essere approvati dall’As-
semblea dell’Unione.

4. A seguito del trasferimento delle competenze di cui all’art. 4 
ed al presente articolo, l’Unione diviene titolare di tutte le relative 
funzioni amministrative e ad essa competono direttamente gli 
annessi contributi, tasse e tariffe, ivi compresa la loro determina-
zione, il loro accertamento ed il loro prelievo.

5. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di 
risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze oc-
correnti al subentro dell’Unione nella titolarità dei rapporti con 
soggetti terzi.

Art. 6
Risorse finanziarie. Criteri di riparto

1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi 
di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di 
risorse trasferite.

2. Il finanziamento dell’Unione avviene:

• con i trasferimenti diretti del Ministero dell’Interno quale 
contributo annuale alle Unioni dei comuni, in base alla leg-
ge di stabilità;

• con i trasferimenti diretti da parte della Regione Lombardia 
quale contributo iniziale straordinario per le spese di predi-
sposizioni dei progetti e per l’avvio delle gestioni associate 
e quale contributo ordinario sulla gestione;

• con i trasferimenti dei Comuni associati quale comparte-
cipazione alle spese sostenute dall’Unione per la gestione 
delle Funzioni e dei servizi affidati, ai sensi del comma 6 
dell’art. 32 del d.lgs. 267/2000 s.m.i.;

• con i contributi di enti pubblici e soggetti privati;

•  con le entrate per l’applicazione di tasse, tariffe e contributi 
direttamente acquisiti e relativi alla gestione delle Funzioni 
e dei servizi affidati, ai sensi del comma 7 del citato art. 32 
del d.lgs. 267/2000 s.m.i. Le tariffe, le aliquote e le detrazioni 
inerenti le suddette entrate devono ottenere l’obiettivo di 
essere uniformi per tutto il territorio dell’Unione;

• Il raggiungimento di detto obiettivo può avvenire anche in 
via graduale.

3. I criteri di riparto delle entrate sono, in linea generale, i 
seguenti:

• popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente quello 

di riferimento;

• superficie territoriale da cui derivano i proventi;

• attività svolte;

• numero di utenti dei singoli servizi.

I criteri suddetti potranno essere implementati e diversificati per 
ogni fonte di entrate in relazione alla natura della stessa.

4. La compartecipazione dei singoli Comuni alle spese cor-
renti sostenute dall’Unione per la gestione delle Funzioni e dei 
servizi ad essa affidati viene determinata, in linea generale, con i 
seguenti criteri di ripartizione:

• popolazione residente al 31 dicembre dell’anno preceden-
te a quello di riferimento;

• superficie territoriale sulla quale sono svolti le Funzioni ed 
i servizi;

• servizi svolti;

• numero di utenti dei singoli servizi.

I criteri suddetti potranno essere implementati e diversificati per 
ogni servizio in relazione alla natura ed alle caratteristiche del 
servizio stesso.

5. Il criterio di ripartizione delle spese di investimento per ope-
re dell’Unione viene definito volta per volta, in relazione all’utilità 
dello stesso per i singoli Comuni associati, alla fonte di finan-
ziamento ed agli oneri eventualmente connessi alla provvista 
finanziaria.

6. Sia per l’entrata, che per la spesa, il riparto può esse-
re differenziato per le diverse Funzioni ed i diversi servizi gestiti 
dall’Unione.

7. Definite a consuntivo con contabilità analitica, tenuto con-
to dei criteri di riparto di cui sopra, le somme dovute annualmen-
te all’Unione dai singoli Comuni associati, sono certificate dal 
Presidente e dal Responsabile del Servizio finanziario dell’Unione 
medesima.

8. In via provvisoria e salvo conguaglio, le somme di cui al 
precedente comma 7, sono determinati in sede di approvazio-
ne del bilancio di previsione dell’Unione.

9. I singoli Comuni provvedono a trasferire all’Unione le som-
me di cui al comma 8, come segue:

 − il 50% entro il mese di marzo;

 − un ulteriore 30% entro il mese di ottobre;

 − il saldo entro il mese di gennaio dell’anno successivo.

10. In caso di ritardo nell’approvazione del bilancio preventi-
vo da parte dell’Unione, le somme di cui al comma 9 sono ver-
sate, alle medesime scadenze, sulla base dei dati del bilancio 
assestato dell’Unione dell’esercizio precedente.

Art. 7
Sede dell’Unione

1. L’Unione ha sede nel Comune di SERRAVALLE A PO, presso 
la sede municipale.

2. Le adunanze degli Organi collegiali si tengono, di norma, 
presso la sede dell’Unione; il Presidente può convocare le adu-
nanze in luoghi diversi dalla sede dell’Unione ai sensi del com-
ma 3.

3. Gli Organi e gli uffici dell’Unione possono, rispettivamen-
te, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese 
nell’ambito del territorio dei Comuni associati, sempre in funzio-
ne della maggiore accessibilità da parte del pubblico ovvero 
della adeguatezza ed efficienza delle strutture con possibilità 
che uno stesso ufficio o servizio possa avere sede in luoghi diver-
si, anche a giorni alterni.

4. L’Unione individua apposita sezione sul proprio sito internet 
da destinare alla pubblicazione degli atti e degli avvisi (albo 
pretorio on line) nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5. Il personale dell’Unione proveniente dai Comuni aderenti 
in posizione di comando o distacco, ovvero convenzione a tem-
po parziale, può avvalersi, nell’espletamento di attività proprie 
dell’Unione, delle dotazioni strumentali dei Comuni aderenti.

6. Con delibera del Consiglio dell’Unione la sede può essere 
trasferita in Comune diverso da quello inizialmente individuato.
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Art. 8
Stemma e Gonfalone

1. L’Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il no-
me di Unione dei Comuni « MINCIO PO »

2. Con delibera del Consiglio saranno approvati lo Stemma 
ed il Gonfalone dell’Unione.

3. La riproduzione e l’uso dello Stemma e del Gonfalone sono 
consentiti previa autorizzazione della Giunta.

Art. 9
Durata e costituzione dell’Unione

1. La durata dell’Unione dei Comuni « MINCIO PO», viene fis-
sata in anni quindici, rinnovabili alla scadenza con l’assunzione 
di apposite deliberazioni da parte dei Consigli comunali con le 
stesse modalità previste per la costituzione dell’Unione.

2. La costituzione dell’Unione decorre dalla data indicata 
nell’atto costitutivo.

Art. 10
Adesioni all’Unione di nuovi Comuni

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell’Unione 
può accettare l’adesione di altri
Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione 
consiliare assunta con le modalità di cui al precedente articolo 
1, comma 4, avente ad oggetto le modifiche statutarie conse-
guenti all’adesione dei nuovi Comuni.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro trenta giorni, all’e-
same del Consiglio dell’Unione, che decide sulla proposta di 
adesione con la medesima maggioranza di cui al precedente 
comma 1, entro i successivi trenta giorni.

3. L’ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successi-
vo, a condizione che, entro 90 giorni dalla comunicazione della 
positiva decisione dell’Unione, i Consigli di tutti i Comuni aderen-
ti, compreso quello del Comune richiedente, approvino il nuovo 
Statuto dell’Unione.

4. In relazione ai conferimenti assegnati precedentemente in 
dotazione all’Unione, può essere richiesto al Comune richieden-
te una quota supplettiva di partecipazione, anche temporanea, 
da definirsi con l’atto di ammissione di cui al comma 2.

Art. 11
Scioglimento dell’Unione

1. L’Unione si scioglie quando un numero di Comuni associa-
ti uguale o superiore alla metà abbiano, con il voto favorevole 
indicato al precedente articolo 1, comma 4, in ciascuno di essi, 
deliberato di recedere dall’Unione stessa. 

2. L’Unione si scioglie anche quando il numero di Comuni di 
cui al comma 1 non abbia provveduto a designare i propri rap-
presentanti entro il termine previsto dal successivo articolo 16.

3. Nei casi in cui ai commi precedenti, lo scioglimento ha 
efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo al verificarsi 
delle condizioni ivi indicate. Nel suddetto periodo, il Consiglio 
dell’Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono at-
to della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il 
Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liqui-
datore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti 
i rapporti attivi e passivi dell’Ente.

4. L’Unione si scioglie altresì ove ricorrano le fattispecie previ-
ste dagli articoli 141 e 143 d.lgs. 267/2000 s.m.i. nel numero di 
Comuni di cui al precedente comma 1.

5. A seguito della delibera di scioglimento i Comuni, oltre a ri-
assumere l’esercizio delle Funzioni e dei servizi precedentemen-
te conferiti, succedono all’Unione in tutti i rapporti giuridici e in 
tutti i rapporti attivi e passivi, applicando ai dati finanziari i criteri 
di cui al precedente articolo 6.

6. Il personale comunale funzionalmente assegnato all’Unio-
ne torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comu-
ne di originaria appartenenza o che comunque lo vede inserito 
nella propria dotazione organica.

7. Le controversie che potranno insorgere in dipendenza del 
presente articolo saranno decise da una commissione compo-
sta dal Presidente dell’Unione, da un rappresentante per ogni 
Comune partecipante, dal Liquidatore, dal Segretario.

Art. 12
Recesso dall’Unione

1. Ciascun Comune potrà recedere unilateralmente median-
te deliberazione del rispettivo Consiglio comunale, adottata con 
le maggioranze previste per l’approvazione dello Statuto, dando 
preavviso di almeno sei mesi. Il recesso comunque avrà effetto 
dal primo gennaio dell’anno successivo alla deliberazione del 
Consiglio dell’Unione di presa d’atto.

2. Il Comune recedente rimane comunque obbligato per la 
quota di ammortamento a suo carico degli investimenti delibe-
rati dell’Unione.

3. In caso di recesso di un Comune dall’Unione, si definisce 
con atto formale il personale in carico al Comune che recede e 
si ridetermina quello che rimane in carico all’Unione.

4. Fatto salvo quanto previsto all’art. 11 per i casi di sciogli-
mento dell’Unione, il Comune che delibera di recedere dall’U-
nione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio 
dell’Unione costituito con il contributo statale e regionale e 
degli altri contributi indicati dal precedente articolo 6 percepiti 
dall’Unione. Pertanto, al Comune recedente, viene riconosciuto 
il diritto solo sulla quota di patrimonio direttamente finanziata 
con risorse proprie. In caso di patrimonio e demanio dell’Unione 
costituito con tributo dei Comuni aderenti, qualora, per ragioni 
tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al 
Comune recedente, sulla base di una valutazione economico-
tecnica, una quota pari al valore stimato.

5. Con la stessa deliberazione di presa d’atto il Consiglio 
dell’Unione stabilirà l’accollo, a carico del Comune recedente, 
di una quota parte delle eventuali passività, che saranno deter-
minate secondo gli stessi criteri previsti in caso di scioglimento 
dell’Unione.

6. In tutti i casi, il personale comunale funzionalmente asse-
gnato, ovvero appositamente trasferito all’Unione, torna a svol-
gere la propria attività lavorativa presso il Comune nella cui 
pianta organica risulta inserito, ovvero secondo quanto previsto 
nell’accordo che ha disciplinato il trasferimento presso l’Unione.

7. Se il recesso di uno o più Comuni dovesse comportare la 
perdita dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 2 del 
27 luglio 2009 e la conseguente perdita di contributi di cui l’U-
nione benefica, il Comune o i Comuni che abbiano esercitato il 
recesso sono tenuti a rimborsare all’Unione l’intero ammontare 
dei contributi che sarebbero spettati se non ci fosse stata la per-
dita del requisito.

Art. 13
Attività statutaria e regolamentare

1. L’Unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare 
e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti 
per l’ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo sta-
tus degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, 
al personale e all’organizzazione.

2. L’Unione disciplina la propria organizzazione ed attività at-
traverso appositi Regolamenti, adottati dall’Assemblea ai sensi 
dell’articolo 7 del d.lgs. 267/2000 s.m.i. nel rispetto dei principi 
dettati da altre leggi e dal presente Statuto.

3. I Regolamenti dell’Unione, ad intervenuta esecutività della 
deliberazione di approvazione, sono ripubblicati ai soli fini cono-
scitivi, sia sul sito web istituzionale dell’Unione sia su quello dei 
singoli Comuni in apposita sezione.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 14
Organi dell’Unione

1. Sono Organi dell’Unione:
 − il Consiglio;
 − il Presidente;
 − la Giunta.

2. Gli Organi sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni asso-
ciati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni 
e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, ai sensi 
dell’articolo 32, comma 3, del d.lgs. 267/2000 s.m.i. salvaguar-
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dando il principio di invarianza dei costi stabilito dall’articolo 18, 
comma 6, della legge regionale n. 19/2008.

Capo I
Il ConsIglIo

Art. 15
Competenze

1. Il Consiglio dell’Unione è l’espressione dei Comuni parte-
cipanti per la gestione delle Funzioni e dei servizi affidati, deter-
mina l’indirizzo politico dell’Unione stessa ed esercita il controllo 
politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti 
dalla legge per i Consigli comunali.
I comuni aderenti saranno rappresentati nel Consiglio dal Sin-
daco. Inoltre faranno parte del Consiglio dell’Unione n. 2 rap-
presentanti, di cui 1 rappresentante del gruppo consiliare di 
maggioranza e n. 1 del gruppo (o gruppi) consiliare di mino-
ranza (per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti). 
I Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti saranno 
rappresentati con n. 4 consiglieri , 2 rappresentanti del gruppo 
consiliare di maggioranza e 2 rappresentanti del gruppo ( o dei 
gruppi) consiliari di minoranza.
I designati devono già rivestire la qualità di Consigliere comuna-
le in carica nei rispettivi Comuni. Qualora in uno o più Comuni 
non siano presenti gruppi consiliari di minoranza sarà designa-
to un ulteriore consigliere della maggioranza del medesimo 
Comune.
In sede di 1^ nomina i consiglieri saranno in n. di 16 complessi-
vamente, n. 3 per il Comune di Serravalle a Po, n. 3 per il Comune 
di Sustinente , n. 5 per il Comune di Ostiglia, n. 5 per il Comune 
di Roncoferraro.

2. La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data 
di costituzione dell’Unione e, successivamente, entro 30 giorni 
dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale.

3. Il Consiglio dell’Unione viene integrato dei nuovi rappresen-
tanti ogni qualvolta si proceda all’elezione del Sindaco ed al 
rinnovo del Consiglio comunale in uno o più dei comuni facenti 
parte.

4. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rin-
novati restano in carica sino all’elezione o alla nomina dei 
successori.

5. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di 
un componente del Consiglio dell’Unione si provvede alla rela-
tiva sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla 
verifica della vacanza sulla base dei requisiti di cui al preceden-
te comma 2.

6. Sono di competenza del Consiglio dell’Unione gli atti 
fondamentali elencati nell’articolo 42, commi 2 e 3, del d.lgs. 
267/2000 s.m.i. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui 
al presente articolo non possono essere adottate in via d’ur-
genza dagli altri Organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle 
variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta 
dell’Unione e che devono essere sottoposte a ratifica, a pena 
di decadenza, dell’Assemblea non oltre 60 giorni dalla data di 
adozione e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso 
se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Sono inoltre di competenza del Consiglio:
 − l’elezione del Presidente;
 − le specifiche attribuzioni previste dal presente Statuto.

7. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi sta-
biliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamen-
to, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in partico-
lare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la 
discussione delle proposte. Il Regolamento indica il numero dei 
Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo 
che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo 
dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente 
dell’Unione.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti 
dal Regolamento di cui al comma precedente.

9. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Unione o, in 
sua assenza, dal Vicepresidente.

10. La prima seduta del Consiglio, successiva all’approvazio-
ne del presente Statuto, è convocata e presieduta dal Sindaco 
del Comune con popolazione maggiore.

11. L’Assemblea, nella sua prima seduta, procede alla elezio-
ne del Presidente. Nelle more dell’elezione del Presidente com-

pete al Sindaco del Comune più popoloso convocare e presie-
dere l’Assemblea.

12. Le regole di cui al precedente comma 12 si applicano an-
che nel caso di mancata nomina del Presidente nella prima e 
nelle successive sedute a causa del non raggiungimento, nelle 
relative deliberazioni, del quorum di voti necessario alla nomina 
medesima, come indicato al successivo articolo 23.

13. Il documento programmatico di cui all’articolo 46, com-
ma 3, del d.lgs. 267/2000 s.m.i. è presentato dal Presidente, en-
tro 90 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio. Esso 
costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le 
proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico-ammi-
nistrativa dell’Unione.

14. Il Presidente e la Giunta dell’Unione forniscono periodi-
camente al Consiglio i rapporti globali e per settori di attività, 
sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto 
il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli 
obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma precedente.

Art. 16
Status degli amministratori dell’Unione

1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta, nonché al Pre-
sidente dell’Unione si applicano le norme previste per i casi di 
ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri 
comunali, degli Assessori e dei Sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibi-
li, le altre norme dettate dal d.lgs. 267/2000 s.m.i.

Art. 17
Status dei componenti del Consiglio

1. Sono attribuiti ai Membri del Consiglio i diritti e i doveri stabiliti 
dalla legge per i Consiglieri comunali. In particolare i Membri del 
Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione, nonché 
dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro 
possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Il Regola-
mento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo 
di conciliare le prerogative dei suddetti Membri con le esigenze 
della funzionalità amministrativa. Inoltre i Membri medesimi han-
no diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competen-
za del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. Per i componenti del Consiglio che non intervengono a 
quattro sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati mo-
tivi, il Presidente dell’Unione avvia, con la contestazione delle as-
senze, il procedimento di decadenza.

3. Il componente del Consiglio viene invitato a giustificare per 
iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 
notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successi-
va, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza 
dei membri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la 
decadenza. Il silenzio mantenuto dal componente sulla conte-
stazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi 
inderogabili di lavoro, l’eccessiva distanza dalla sede dell’Unio-
ne per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a di-
mostrare l’inequivocabile volontà del componente di portare a 
termine il mandato.

Art. 18
Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che 
esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamen-
to di funzionamento.

2. Il Consiglio adotta il Regolamento di cui al precedente 
comma 1 entro 120 giorni dalla sua elezione. Nelle more dell’e-
secutività del provvedimento di approvazione del Regolamento 
di funzionamento si applicano le norme contenute nel corri-
spondente Regolamento del Comune di Sustinente.

3. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell’Unio-
ne e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. In 
caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, la presi-
denza compete al componente dell’Unione più anziano di età.

Art. 19
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può costituire nel proprio seno Commissioni 
permanenti.
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2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizio-
ne, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di 
competenza.

Art. 20
Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e 
ne formula l’ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o 
da un quinto dei membri in carica, nel qual caso il Presidente è 
tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti 
giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, pur-
ché, corredate da proposte di deliberazione.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per 
la trattazione delle questioni urgenti.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono 
effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamen-
to. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni e ap-
prezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a 
scrutinio segreto.

5. Il Regolamento disciplina il quorum strutturale e ogni altra 
modalità per la validità delle sedute, per l’adozione delle singole 
deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

6. Il Consiglio delibera con la presenza di almeno la metà dei 
Componenti assegnati e a maggioranza dei voti, salvo nei casi 
espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presiden-
te e dal Segretario dell’Unione.

Capo II
Il presIdente

Art. 21
Elezione e cessazione dalla carica

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell’Unione tra i Sindaci 
dei Comuni aderenti.

2. L’elezione del Presidente avviene con voto segreto limitato 
a una sola preferenza e con la maggioranza dei 2/3 dei com-
ponenti assegnati. Qualora dopo due votazioni, ripetute anche 
nella medesima seduta, tale maggioranza non è raggiunta, il 
Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei compo-
nenti assegnati. In caso di parità di voti risulta eletto il più giova-
ne di età.

3. Il Presidente, di norma, dura in carica dodici mesi.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di 

una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da alme-
no la metà più uno dei componenti del Consiglio, non compu-
tando a tal fine il Presidente.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei componenti del Consiglio assegnati, 
contenere la proposta di un Sindaco candidato alla Presidenza, 
e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non 
oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

6. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consi-
glio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al pro-
tocollo dell’Ente e diventano irrevocabili trascorsi trenta giorni 
dalla loro presentazione.

7. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, o Consi-
gliere comunale, determina di diritto, appena divenuta efficace, 
la cessazione dalla carica di Presidente e di componente del 
Consiglio

8. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli Organi di gover-
no dell’Unione rimangono in carica per l’ordinaria amministra-
zione fino al rinnovo.

Art. 22
Competenze

1. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il 
Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul fun-
zionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l’unità dell’attivi-
tà politico-amministrativa.

2. Il Presidente, quale Organo responsabile dell’amministra-
zione dell’Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli 
dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica am-
ministrativa dell’Unione sulla base delle linee programmatiche 
di mandato presentate al Consiglio. Nell’esercizio delle proprie 
competenze, il Presidente, in particolare:

a) ha la rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio;
b) nomina, coordina e stimola l’attività dei componenti la 

Giunta e ne mantiene l’unità di indirizzo politico, finalizzato 
alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

c) designa il Vicepresidente;
d) nell’ambito della dotazione organica, nel rispetto dei prin-

cipi dettati dagli articoli 50, comma 10, 109, comma 2, e 
110 del d.lgs. 267/2000 s.m.i. attribuisce gli incarichi di Re-
sponsabili di servizio, tenuto conto delle professionalità esi-
stenti nell’Ente e nei Comuni facenti parte dell’Unione.
Ai responsabili così individuati viene corrisposta l’indennità 
prevista dal C.C.N.L. Nei casi di vacanza dei posti nel pro-
prio organico e in quello dei Comuni aderenti, per gli inca-
richi di Responsabili di servizio, la copertura dei posti può 
avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determi-
nato, esclusivamente nel caso non ci siano professionalità 
adeguate che ricoprono i posti di ruolo negli enti aderenti 
l’Unione, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul 
pubblico impiego per l’accesso alla qualifica da ricoprire, 
nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente;

e) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei ser-
vizi, impartendo direttive e indicando obiettivi e attività ne-
cessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente;

f) promuove, assume o può aderire a iniziative per conclude-
re accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previ-
sti dalla legge;

g) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera at-
tività dell’Unione;

h) stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno del 
Consiglio e della Giunta;

i) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri 
che la legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il 
Presidente può delegare ai singoli Assessori il compito di 
sovrintendere a un determinato settore di amministrazione 
o a specifici progetti. L’attività di sovrintendenza si traduce 
in un’articolata specificazione degli indirizzi e nell’esercizio 
del potere di controllo;

l) autorizza le missioni dei componenti degli Organi collegiali 
e del Segretario dell’Unione nei limiti e con le modalità sta-
biliti dalla legge.

4. Il Presidente, avvalendosi del Responsabile del servizio 
finanziario, e del Segretario dell’Unione, predispone rispetti-
vamente la relazione di fine mandato e la relazione d’inizio 
mandato.

Art. 23
Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è il componente della Giunta che a tale 
funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di 
assenza o impedimento, nonché nei casi di sospensione dall’e-
sercizio delle funzioni, disposta ai sensi di Legge.

2. Quando anche il Vicepresidente sia assente o impedito, il 
Presidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano 
di età.

Capo III
la gIunta

Art. 24
Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta dai 4 Sindaci dei Comuni aderenti. 
La Giunta viene nominata dal Consiglio dell’Unione.

2. La Giunta rimane in carica per un periodo di cinque anni, 
fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi del presente 
articolo.

3. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento 
della presentazione delle dimissioni ed al venir meno della cari-
ca di Sindaco.

4. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate 
al Presidente per iscritto e contestualmente presentate all’Uf-
ficio protocollo dell’Unione, che ne rilascia copia con l’indica-
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zione della data di presentazione e del numero di protocollo 
assegnato.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, 
decadenza o decesso del Presidente si procede all’elezione del 
nuovo Presidente.

6. Fino a tale elezione la Giunta rimane in carica e le funzioni 
del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o dal sostituto così 
come previsto dall’art. 23, comma 2.

7. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, determi-
na di diritto, appena divenuta efficace, la cessazione dalla cari-
ca di Presidente o membro della giunta.

8. Ogni qualvolta si proceda all’elezione del Sindaco e al rin-
novo del Consiglio comunale in uno o più dei Comuni facenti 
parte, la giunta dell’Unione viene integrata dai nuovi membri.

Art. 25
Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unio-
ne per l’attuazione del programma amministrativo, provveden-
do, attraverso deliberazioni collegiali:

a) a svolgere attività propositiva e d’impulso nei confronti 
dell’Assemblea ed a predisporre gli atti nei casi indicati 
dalla legge e dallo Statuto;

b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, 
presentate all’Assemblea, mediante atti di carattere gene-
rale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da segui-
re, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, 
la cui attuazione è demandata ai Responsabili di servizio;

c) ad adottare i Regolamenti relativi all’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che i 
provvedimenti relativi alla determinazione o variazione del-
la dotazione organica, all’applicazione dei C.C.N.L. ed alla 
stipulazione dei contratti decentrati del personale;

d) ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione;
e) a riferire all’Assemblea sulla propria attività, con frequen-

za annuale o secondo la diversa periodicità stabilita dal 
Regolamento;

f) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano 
attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri Organi;

2. Al fine di salvaguardare il principio dell’invarianza dei costi 
stabilito dall’art. 18, comma 7, della legge regionale nr. 19/2008, i 
componenti della Giunta non percepiscono gettoni di presenza 
o compenso alcuno.

Art. 26
Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare 
le modalità di convocazione, la determinazione dell’Ordine del 
giorno ed ogni altro aspetto del proprio funzionamento non di-
sciplinato dalla legge e dallo Statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza 
dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi 

diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario 
dell’Unione.

TITOLO III
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L’ORGANIZZAZIONE 

DELL’UNIONE

Capo I
la gestIone dell’unIone

Art. 27
Principi e criteri di gestione

1. L’Unione ispira l’organizzazione degli uffici e del personale 
a criteri d’autonomia, di funzionalità e di economicità di gestio-
ne allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione, ai sensi degli articoli 107 e 
109 del d.lgs. 267/2000 s.m.i. adotta il principio fondamentale 
di distinguere le funzioni d’indirizzo e di controllo politico-ammi-
nistrativo, che sono esercitate dagli Organi politici dell’Ente, da 

quella di gestione che è svolta dai Responsabili di servizio, nelle 
forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai 
Regolamenti.

3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni 
finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da 
conseguire.

Art. 28
Il personale

1. L’Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del 
personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la forma-
zione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione 
del personale stesso e opera per l’ottimizzazione della qualità 
delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene per-
seguito anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici 
negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi infor-
matici e statistici pubblici.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi 
dell’ente e alla contrattazione, anche decentrata. Il Regolamen-
to per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, 
disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;
b) la dotazione organica;
c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordi-

namento tra i Responsabili della gestione.
4. Il Regolamento stabilisce, altresì:
a) l’organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risul-

tati e non per singoli atti;
b) l’analisi e l’individuazione della produttività e dei carichi 

funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svol-
ta da ciascun servizio, improntando l’organizzazione del 
lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massi-
ma duttilità delle strutture;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata 
all’ambito di autonomia decisionale degli operatori.

5. L’Unione si avvale prevalentemente dell’opera del perso-
nale dei singoli Comuni aderenti ricorrendo alla stipulazione di 
apposita convenzione, a norma dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000 
s.m.i. ovvero all’istituto del comando, sussistendone gli estremi; 
in mancanza di specifiche professionalità all’interno delle dota-
zioni organiche dei comuni aderenti, può assumere personale 
proprio con contratti a tempo determinato ed indeterminato e 
nei limiti della spesa complessiva di personale in forma conso-
lidata con i Comuni aderenti, a seguito di adozione della dota-
zione organica e previo accordo di programma adottato dall’U-
nione e dai singoli Comuni aderenti.

6. Il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di 
partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto indivi-
duale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.

7. L’Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla 
definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio del-
le competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli 
obiettivi.

8. Al personale dell’Unione di applica la normativa vigente 
per il personale degli enti locali.

9. L’Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democrati-
camente individuati circa gli atti e i provvedimenti che riguar-
dano il personale, l’organizzazione del lavoro e il funzionamen-
to degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su 
scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione 
decentrata.

Capo II
Il segretarIo ed I responsabIlI dI servIzIo

Art. 29
Il Segretario dell’Unione. Il Vicesegretario

1. L’Unione ha un proprio Segretario titolare, inquadrato nella 
qualifica apicale prevista nell’Ente. Il Segretario è nominato dal 
Presidente, sentita la Giunta, e dipende funzionalmente dal me-
desimo. Lo stesso è scelto tra i Segretari in servizio in almeno uno 
dei Comuni associati, mediante un atto nel quale sono definiti 
la durata dell’incarico e dell’eventuale revoca, disciplinate se-
condo quanto indicato al successivo articolo 33, commi 2 e 3, 
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al quale viene riconosciuta l’indennità aggiuntiva prevista dal 
C.C.N.L. dei Segretari comunali e Provinciali.
Nelle more della nomina del Segretario dell’Unione le relative 
funzioni sono esercitate dal Segretario comunale di Sustinente.

2. In caso di assenza del Segretario titolare, le relative funzioni 
sono svolte dal suo sostituto individuato tra i Segretari in servizio 
in uno dei Comuni associati.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi 
dell’Ente. Sovrintende all’attività dei Responsabili di servizio e ne 
coordina l’attività, roga gli atti pubblici e autentica le scritture 
private nei quali è presente l’Unione.

4. Il Segretario inoltre: 
 − partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza 
alle riunioni del Consiglio dell’Unione; sovrintende alla te-
nuta dell’Albo on-line dell’Unione ed attesta, su dichiara-
zione degli incaricati della pubblicazione, l’avvenuta pub-
blicazione degli atti;

 − esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Presidente 
dell’Unione; sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni 
del Consiglio e della Giunta. A tal fine il Segretario convo-
ca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi 
di lavoro. Il Segretario inoltre esercita le funzioni di controllo 
di regolarità amministrativa e contabile successive previste 
dai commi 2 e 3 dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 s.m.i.

5. Il Segretario assume le funzioni di Responsabile della Pre-
venzione della Corruzione, ai sensi della legge 190/2012, e quel-
le di Responsabile della Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013.

6. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
può prevedere la figura del Vicesegretario.

7. Il Vicesegretario è individuato tra i Segretari in servizio in 
uno dei Comuni associati.

8. Il Vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Se-
gretario dell’Unione, sostituendolo, nei limiti previsti dalla legge, 
nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Art. 30
Il Responsabile del servizio finanziario

1. L’Unione è dotata di un Responsabile del servizio finanziario 
cui è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività finan-
ziaria dell’Unione stessa ed assegnati gli altri compiti previsti dal 
d.lgs. 267/2000 s.m.i. e dalle altre Leggi in materia finanziaria e 
contabile.

2. I Responsabili di servizio devono trasmettere al Respon-
sabile del servizio finanziario i provvedimenti che comportano 
impegni di spesa. Detti provvedimenti diventano esecutivi con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la co-
pertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finan-
ziario. Senza tale visto i detti provvedimenti non possono avere 
corso.

3. In particolare il Responsabile del servizio finanziario è pre-
posto alla verifica delle previsioni di entrata e di compatibilità 
delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi ed alla salva-
guardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e 
dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il Re-
sponsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti 
di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme 
ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

4. Il Responsabile del servizio finanziario esercita il controllo 
preventivo di regolarità amministrativa e contabile previsto dal 
comma 1 dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 s.m.i. e dal D.L. 
174/2012, convertito nella L. 213/2013.

5. Il Responsabile del servizio finanziario dell’Unione presiede 
alla verifica della corrispondenza tra le postazioni di bilancio e 
dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Unione e i singoli Comuni 
associati.

Art. 31
Conferenza dei Responsabili di servizio

1. I Responsabili di servizio sono riuniti in conferenza per la 
trattazione di argomenti che richiedono l’assolvimento di com-
piti intersettoriali.

2. La conferenza è presieduta dal Segretario dell’Unione, che 
la convoca ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero su ri-
chiesta motivata di uno o più Responsabili di servizio.

3. La conferenza concorre all’attività di programmazione del-
la gestione economica e finanziaria nonché alla organizzazione 
dell’ente formulando, proposte su:

a) schema di bilancio preventivo;
b) piano esecutivo di gestione;
c) dotazioni organiche.

Art. 32
I responsabili di servizio

1. Le Funzioni e i servizi affidati all’Unione sono gestiti dai Re-
sponsabili di servizio.

2. Ai Responsabili di servizio è attribuita, secondo le disposizio-
ni di legge ed in particolare ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. 
267/2000 s.m.i. l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed ammi-
nistrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’ammini-
strazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, al-
lorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, 
dallo Statuto o dai Regolamenti, ad altri Organi dell’ente.

3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell’ente rispondono 
tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, econo-
micità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conse-
guiti rispetto agli obiettivi fissati dagli Organi politici.

Art. 33
Incarichi di Responsabile di servizio  

e contratti a tempo determinato
1. Il Presidente, sentita la Giunta dell’Unione, nomina i Respon-

sabili di servizio secondo le modalità indicate dagli articoli 50, 
comma 10, e 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000 s.m.i. e rispet-
tando i criteri di competenza professionale.

2. La durata degli incarichi è di regola annuale.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza 

in caso d’inosservanza delle direttive del Presidente, della Giun-
ta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiun-
gimento, al termine di ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi 
assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione.
I responsabili di servizio sono individuati nell’ambito della do-
tazione organica, tenuto conto delle professionalità esistenti 
nell’Ente e nei Comuni facenti parte dell’Unione.
Ai responsabili così individuati viene corrisposta l’indennità pre-
vista dal C.C.N.L. 
Nei casi di vacanza dei posti nel proprio organico e in quello 
dei Comuni aderenti, per gli incarichi di Responsabili di servizio, 
la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto priva-
to, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla 
Legge sul pubblico impiego per l’accesso alla qualifica da rico-
prire, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, 
ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000 s.m.i. con nomina del 
Presidente.

Capo III
I servIzI

Art. 34
Gestione dei servizi

1. L’Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati 
dalla Legge e dal presente Statuto e alle condizioni che assicu-
rino le migliori efficienza, efficacia ed economicità, in vista del 
conseguimento degli obiettivi programmatici.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve 
essere effettuata, previa valutazione comparativa tra le diverse 
forme di gestione previste dalla Legge per gli enti locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere co-
munque assicurate idonee forme di informazione, partecipazio-
ne e tutela degli utenti.

Art. 35
Designazioni, durata in carica e revoca dei  
Rappresentanti dell’Unione in altri organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presi-
dente nomina i Rappresentanti dell’Unione in organi di società 
partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al 
Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al 
rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, es-
sere sentiti su specifici argomenti.
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2. I Rappresentanti dell’Unione in società di capitali e in altri 
enti durano in carica per un periodo corrispondente al man-
dato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le 
funzioni fino alla nomina dei successori.

3. I suddetti Rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi 
definiti dall’Unione o non adempiano ai propri doveri, possono 
essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che 
provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Gli stessi Rappresentanti sono dichiarati decaduti dall’inca-
rico, da parte del Presidente, quando siano intervenute, succes-
sivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accer-
tata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la 
nomina.

5. I Rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati 
decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l’esistenza 
di cause d’incompatibilità all’incarico, sia inutilmente trascorso 
il termine assegnato per rimuovere tale incarico.

6. Si applicano in ogni caso le disposizioni contenute nel 
d.lgs. n. 39/2012.

Capo Iv
Il Controllo Interno

Art. 36
Principi generali del controllo interno.  

Organismo di valutazione (O.V.)
1. Al precipuo fine di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’eco-

nomicità dell’azione amministrativa e garantire il costante con-
trollo degli equilibri finanziari della gestione, con il Regolamento 
di contabilità dell’Unione saranno disciplinati i controlli interni di 
cui agli articoli 147, 147-bis e 147-quinques del d.lgs. 267/2000 
s.m.i.

2. Con il medesimo Regolamento di cui al precedente com-
ma 1 dovrà essere disciplinato il controllo di gestione secondo i 
principi contenuti negli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del mede-
simo d.lgs. 267/2000 s.m.i.

3. L’ Organismo di valutazione (O.V.) procede alla misurazione 
e alla valutazione della performance organizzativa ed individua-
le del personale secondo i principi contenuti nel d.lgs. 150/2009 
riguardante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in ma-
teria di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni». L’O.V. 
viene individuato fra quelli nominati nei Comuni dell’Unione ed 
è costituito da un solo componente.

Art. 37
Organo di revisione economico-finanziaria

1. L’Organo di revisione economico-finanziaria svolge le fun-
zioni previste dall’art. 239 del d.lgs. 267/2000 s.m.i. Esso è costitu-
ito da 3 componenti. 

2. L’Organo è scelto mediante estrazione dall’elenco di cui 
all’art 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito dalla legge 
148/2011, e con le modalità previste dal D.M. n. 23/2012.

3. Si applicano le ineleggibilità, le incompatibilità e di cessa-
zione dalla carica previste dagli articoli 235 e 236 del ripetuto 
d.lgs. 267/2000 s.m.i.

4. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organo di revisione può 
accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle pro-
prie competenze e sentire i Responsabili dei servizi dell’ente, che 
hanno l’obbligo di soddisfare le esigenze del predetto Organo 
nell’ambito delle proprie competenze.

5. L’Organo di revisione può assistere alle sedute dell’Assem-
blea, e se invitato, della Giunta.
Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare co-
municazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

6. Il compenso dell’Organo di revisione, nel suo limite massi-
mo, è determinato dalla Legge facendo riferimento, per quanto 
attiene alla classe demografica, al Comune più popoloso fa-
cente parte dell’Unione.

Art. 38
Pubblicità e controllo degli atti collegiali e monocratici

1. Le deliberazioni e gli altri atti dell’Unione sono soggette a 
regime di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre 
norme in materia.

2. Le determinazioni dei Responsabili dei servizi sono sottopo-
ste a regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 39
Principi generali

1. L’Unione promuove le opportune forme di collaborazione 
e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo 
scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione ammi-
nistrativa ed adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da 
essa gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

Art. 40
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di pro-
grammi che richiedono per la loro realizzazione l’azione integra-
ta e coordinata dell’Unione e di altri enti pubblici, il Presidente, ai 
sensi dell’art. 34 d.lgs. 267/2000 s.m.i. promuove, nei casi previsti 
dalla legge, un Accordo di programma allo scopo di assicurare 
il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla 
determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi 
all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’Accordo. 
L’Accordo di programma è stipulato dal Presidente.

2. L’Accordo di programma può prevedere idonei procedi-
menti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente 
a oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti 
di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti 
che partecipano all’Accordo.

3. Ove l’Accordo di programma comporti variazioni degli stru-
menti urbanistici, l’adesione del Presidente deve essere ratificata 
dall’Assemblea entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
la parteCIpazIone all’attIvIta’ dell’ unIone

Art. 41
Associazionismo e partecipazione

1. L’Unione, anche sulla base dei Comuni associati, valorizza 
le libere forme associative e promuove organismi di partecipa-
zione popolare all’amministrazione dell’Ente.

2. L’Unione pone particolare attenzione alle forme di volonta-
riato sociale e nel loro impiego nella gestione dei servizi pubblici.

3. L’Unione, nei procedimenti relativi all’adozione di atti che inte-
ressano specifiche categorie di cittadini, s’impegna a consultare i 
rappresentanti di tali categorie, nonché i soggetti portatori di inte-
ressi sociali diffusi prima dell’emanazione degli atti medesimi.

Art. 42
Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente, agli As-
sessori e ai Responsabili dei servizi, istanze su materie inerenti 
l’attività dell’Unione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attività 
dell’Unione inoltrando in forma singola o collettiva petizioni dirette 
a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il Regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l’esa-
me e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi 
precedenti.

Art. 43
Proposte di atti amministrativi. Referendum

1. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell’Unione possono 
formulare proposte di atti deliberativi e inoltrarli al Presidente.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 10% 
degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente 
all’Unione.

3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per Legge, debbono 
essere esaminate dall’Organo competente entro 30 giorni dalla 
data di presentazione.
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4. Su argomenti di particolare importanza, l’Assemblea può 
far ricorso al referendum consultivo. Il referendum è valido se 
raggiunge il quorum del 50% più 1 degli aventi diritto al voto.

5. Il referendum di cui al precedente comma 4 può tenersi an-
che ad iniziativa di un numero di cittadini pari al 20% degli iscritti 
nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all’Unione.

6. Il Regolamento stabilisce le materie e le modalità di presen-
tazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta 
delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita 
la risposta.

Capo II
aCCesso deI CIttadInI e trasparenza  

dell’ azIone ammInIstratIva

Art. 44
Accesso

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente Statuto, 
il Regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigo-
re dello Statuto medesimo, stabilisce le modalità di accesso dei 
cittadini, singoli o associati, agli atti dell’Unione e dei soggetti 
che gestiscono servizi pubblici dell’Unione stessa, nonché di in-
tervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il Regolamento e i conseguenti provvedimenti attuativi de-
vono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevo-
le partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti 
amministrativi.

3. Allorché un provvedimento dell’amministrazione sia tale da 
produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di partico-
lari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comuni-
cazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire 
nel procedimento.

4. Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del pro-
cedimento, il quale disciplina tutte le modalità dell’intervento, 
fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono 
formulare le proprie osservazioni. L’Amministrazione deve pro-
nunciarsi entro i termini previsti dal Regolamento. Il regolamento 
prevede altresì l’individuazione del funzionario sostitutivo in caso 
d’inerzia del responsabile del procedimento.

5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che 
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di 
divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal Re-
golamento nel rispetto della citata normativa.

6. Il Regolamento disciplina altresì l’istituto dell’accesso 
differito.

7. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di 
concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determi-
nare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 45
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti e procedimenti dell’Amministrazione o degli altri 
enti funzionali e dipendenti dall’Unione, sono pubblici, al fine di 
garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’Amministrazione.

2. L’informazione deve essere corretta, tempestiva, completa 
e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve 
avere il carattere della generalità. L’Unione utilizza, per rendere 
reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione telematica ed 
idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni, 
in attuazione del d.lgs. 33/2013. A tal fine l’Unione costituisce il 
proprio sito telematico.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo 
stato degli atti, delle procedure e quant’altro li riguardi, concer-
nenti un procedimento amministrativo.

4. Sono in ogni caso applicate le norme sulla trasparenza 
dettate dal d.lgs. n. 33/2013.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 46
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamen-
to dell’Unione e ad esso devono conformarsi i Regolamenti ed i 
singoli atti amministrativi.

2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno il 20% per cento degli 
iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all’Unio-
ne, per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un 
progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina 
prevista per l’ammissione delle proposte d’iniziativa popolare.

Art. 47
Regolamenti

1. L’Unione emana regolamenti:
a) nelle materie a essa demandate dalla Legge o dallo 

Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza.
2. In particolare vengono approvati tempestivamente il Rego-

lamento di contabilità comprendente l’istituzione e la disciplina 
del servizio di economato ed il Regolamento sull’organizzazione 
degli uffici e dei servizi.

3. Nelle materie di competenza riservata dalla legge genera-
le sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel 
rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle 
disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 48
Modifiche ed adeguamento delle fonti  

normative a leggi sopravvenute
1. Le modifiche dello Statuto sono approvate dall’Assemblea 

con le modalità previste dal precedente articolo 1, comma 4.
2. Gli adeguamenti dello Statuto a leggi sopravvenute dopo 

la sua approvazione, vengono approvati dall’Assemblea dell’U-
nione con la maggioranza di cui al precedente art. 20, comma 
6, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni.

3. In modo analogo a quanto disposto dal precedente com-
ma 2 si provvede alle modifiche dei Regolamenti.

Art. 49
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto viene pubblicato, unitamente all’Atto co-
stitutivo, per trenta giorni consecutivi all’Albo pretorio di ciascun 
Comune aderente ed entra in vigore decorso il predetto termine 
dall’affissione al medesimo Albo pretorio di tutti i Comuni ade-
renti. Il presente Statuto sarà trasmesso alla Regione Lombardia 
per la pubblicazione sul BURL nonché al Ministero dell’Interno 
per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Sino all’emanazione di propri e autonomi Regolamenti, l’U-
nione si avvarrà dei Regolamenti attuativi del Comune di Ser-
ravalle a Po, purché esistenti e compatibili con le norme con-
tenute nel presente Statuto. In caso contrario si utilizzeranno i 
Regolamenti di altri Comuni associati.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal pre-
sente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordi-
namento degli enti locali.
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Regione Lombardia - Ente Regionale per i Servizi all’ Agricoltura 
e alle Foreste (ERSAF) - Milano
Manifestazione d’interesse per idee progettuali finalizzate alla 
gestione dell’azienda agroecologica Carpaneta (Gazzo di 
Bigarello – MN)

1. AMMINISTRAZIONE BANDITRICE 
Ente Regionale per i Servizi all’ Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) 
via Pola 12 – 20124 Milano (MI) 
2. CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA/CENTRO
Ersaf gestisce per conto di Regione Lombardia la Azienda Agro-
ecologica Carpaneta, sita nel comune di Bigarello  (MN), via 
Carpaneta 7.
L’azienda, impostata con finalità di sperimentazione, dimostra-
zione e divulgazione indirizzate al settore agro-zootecnico e 
lattiero-caseario, occupa una superficie di 219,80 ettari di cui:

• 113,12 ha circa a seminativo irriguo, coltivati principalmen-
te per l’alimentazione della mandria;

• 41 ha a foresta planiziale (certificata PEFC/FSC)

• 10 ha a parco pubblico («Parco di Arlecchino»);

• 14 ha di paesaggio agricolo storico

• 16 ha coltivati a biomasse per il funzionamento della calda-
ia a cippato presente in azienda;

• 25,68 ha di centro aziendale, capezzagne, strade, infrastrut-
ture verdi (fasce tampone, siepi e filari).

Gli edifici presenti sono:

• la Stalla (per circa 90 vacche in lattazione di razza Frisona) 
con edifici e impianti (sala mungitura, vasche stoccaggio 
reflui, depositi attrezzature e mezzi tecnici, fienile, …) connes-
si per circa 8.741 mq;

• la «Casa padronale», 1.000 mq (uffici amministrativi, gestio-
nali e di rappresentanza, sale convegni);

• la «Casa dei salariati», 600 mq (alloggio maestranze);

• un «edificio multifunzionale» di 1.750 mq, di recente costru-
zione (spazi per la formazione, caseificio didattico/speri-
mentale per la lavorazione di formaggi grana, formaggi a 
pasta dura, molli e paste filate e locali stagionatura, labo-
ratori per analisi terreni, acque, latte, foraggio, mangimi e 
sensoriale);

• un edificio storico, la «Pila del riso», 400 mq in buono stato di 
conservazione (antica pila del riso del 1700, utilizzabile per 
riunioni ed eventi);

• una centrale termica a cippato.
Nell’allegato A consultabile sul sito internet di ERSAF alla pagi-
na http://www.ersaf.lombardia.it/Bandi_concorso/ è riportata 
la mappa e la descrizione dell’azienda, degli immobili e delle 
dotazioni strumentali di pertinenza che costituiscono riferimento 
per la elaborazione delle idee oggetto della presente manifesta-
zione di interesse.
Impostazione ed indirizzo attuale delle attività aziendali

 − Circa il 50% della superficie a seminativo è coltivata con 
tecniche di “agricoltura conservativa” (semina su sodo e, 
parzialmente, “minimum tillage” e/o altre tecniche assimi-
labili), nell’ambito di un progressivo programma di conver-
sione in corso da alcuni anni.

 − L’azienda è soggetto beneficiario di premio PAC e contri-
buti PSR.

 − Il latte prodotto (circa 7.000 q nel 2013), ad eccezione di 
quello utilizzato per le trasformazioni casearie sperimenta-
li e le attività di formazione svolte nel Centro stesso, viene 
conferito ad un Consorzio.

 − I laboratori chimico, microbiologico e sensoriale svolgono 
attività analitica a supporto dei progetti di ricerca e regio-
nali (es: applicazione direttiva nitrati) e di natura commer-
ciale su richiesta di terzi.

 − Nell’azienda sono ospitate stazioni di monitoraggio (dei 
suoli e capannina agrometeorologica ARPA) e campi di-
mostrativi allestiti nell’ambito di progetti europei (Life).

 − Da 5 anni l’azienda ospita a fine luglio, in collaborazione 
con New Business Media, la manifestazione NovAgricoltura 
(giornata in campo con riscontro crescente e che negli ul-
timi 2 anni ha avuto oltre un migliaio di partecipanti).

 − Vengono organizzati ogni anno 2 corsi di formazione/
aggiornamento per tecnici caseari, con 20 partecipanti 
ciascuno. 

 − Nell’azienda è compresa la “Foresta regionale di Carpane-
ta” che ha finalità biogenetica. La Foresta è gestita in colla-
borazione con altri soggetti pubblici e privati del territorio. 
Nella Foresta regionale sono inserite 2 aree di monitorag-
gio forestale permanente e 1 area sperimentale oltre al 
“Parco di Arlecchino”, dove vengono svolte manifestazioni 
ed eventi a carattere ambientale culturale e sportivo.

 − Sono in corso investimenti, finanziati da Regione Lombar-
dia, finalizzati a: 

a) valorizzare e migliorare la gestione degli effluenti zoo-
tecnici (ottimizzazione volumi delle vasche di stoccag-
gio, separazione solido-liquido, fertirrigazione); 

b) aggiornare il parco macchine aziendale (in particola-
re macchine per la fienagione); 

c) adeguare gli impianti di approvvigionamento idrico 
di stalla e caseificio (pozzi, allacciamento alla rete 
idropotabile); 

d) efficientare l’azienda dal punto di vista energetico.
Nell’Allegato B consultabile sul sito internet di ERSAF alla pagina 
http://www.ersaf.lombardia.it/Bandi_concorso/ è riportato un 
quadro sintetico riassuntivo delle produzioni aziendali e della di-
mensione economica delle attività commerciali in essere. 
3. FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I processi di razionalizzazione della spesa pubblica in corso, da 
un lato, e il mutato contesto socio-economico dall’altro rendo-
no sempre più problematica la gestione dell’azienda/centro 
Carpaneta secondo l’attuale modello con il rischio di perdere 
la capacità di erogazione di servizi di interesse e valore per il 
settore agricolo. Ciò pone l’esigenza di verificare e raccogliere 
proposte/idee per progetti innovativi di utilizzazione e gestione 
delle strutture dell’azienda Carpaneta con l’obiettivo di: 

a) salvaguardare e valorizzare il patrimonio regionale, anche 
attraverso forme di gestione eventualmente condivisa tra 
più soggetti o la “coabitazione” nel centro di più soggetti 
ed iniziative tra loro compatibili;

b) creare opportunità economiche e continuare ad offrire 
servizi qualificati al settore agricolo e alla cittadinanza;

c) razionalizzare e rendere più efficiente l’utilizzazione delle ri-
sorse pubbliche.

Ferma restando la proprietà di Regione Lombardia e fatti salvi 
tutti i vincoli e gli obblighi giuridici e amministrativi ad essa corre-
lati, la presente manifestazione di interesse non pone particolari 
vincoli sulle destinazioni e attività da proporre, se non che que-
ste devono rispettare la destinazione agricola e rurale del bene 
e devono, almeno in parte, produrre valore pubblico (es. attività 
sperimentali e/o dimostrative, attività di formazione, servizi tecni-
ci per il settore agroalimentare, conservazione/incremento della 
biodiversità).
Tutti i soggetti interessati, privati e pubblici (senza limitazioni e, 
quindi, incluse Associazioni, organizzazioni no-profit, cooperative 
ed imprese sociali, ecc.), in forma individuale o aggregata, so-
no pertanto invitati a presentare proposte/idee attraverso l’ela-
borazione di un progetto tecnico-economico e di un «business 
plan» di larga massima per la gestione dell’azienda di Carpane-
ta o di sue singole parti. 
Le proposte dovranno contenere gli elementi di conoscenza in-
dicati nel paragrafo 4.
Tra le proposte pervenute verranno selezionate una o più idee 
progettuali che costituiranno la base tecnica per l’attivazione 
di eventuali successive procedure pubbliche finalizzate alla indi-
viduazione della migliore gestione dell’Azienda Agroecologica 
Carpaneta.
A tutti i soggetti interessati a presentare proposte saranno for-
niti i dati e la documentazione disponibili relativi alla azienda 
Carpaneta. 
Il giorno 14 aprile 2015 dalle ore 10.30, presso la sede azienda-
le, verrà effettuata una giornata di presentazione della realtà di 
Carpaneta cui sono sin da ora espressamente invitati tutti gli 
interessati (il programma specifico ed eventuali variazioni della 
data saranno comunicati tramite il sito www.ersaf.lombardia.it). 
Successivamente sarà comunque possibile, per i soggetti par-
tecipanti, richiedere uno specifico sopralluogo, in data da con-
cordarsi scrivendo ai responsabili dell’azienda come indicato in 
fondo al presente bando.

http://www.ersaf.lombardia.it/Bandi_concorso
http://www.ersaf.lombardia.it/Bandi_concorso
http://www.ersaf.lombardia.it
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4. CONTENUTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Nelle proposte progettuali è richiesto che siano riportati in un 
elaborato sintetico:

a) un titolo identificativo della proposta;
b) il soggetto proponente (eventualmente in forma 

associata);
c) la porzione dell’azienda per la quale viene formulata l’i-

dea di gestione (ad es: se concerne l’intero centro, piut-
tosto che solo azienda e stalla, o solo foresta, ecc.), corre-
dando la proposta di una identificazione degli immobili e 
terreni interessati;

d) la finalità e la natura delle attività e/o dei servizi che si pro-
pone di sviluppare, con una loro sintetica descrizione e 
evidenziando fruitori e beneficiari, ricadute prevedibili (in 
termini economici, ambientali, sociali, occupazionali,  ), 
vantaggi per la conservazione e valorizzazione del patri-
monio regionale;

e) il modello organizzativo e gestionale ipotizzato, ritenuto ne-
cessario per il successo della idea;

f) un piano economico di massima tale da evidenziare i co-
sti di gestione e i ricavi presumibili, gli eventuali investimenti 
che ritenuti necessari, la loro copertura finanziaria e i tempi 
di rientro preventivati, nonché le eventuali fonti di finanzia-
mento esterne se ritenute necessarie; 

g) le eventuali altre condizioni e/o vincoli che ritenuti im-
portanti affinché la proposta possa essere tradotta in un 
progetto esecutivo, (a titolo puramente esemplificativo, 
possono rientrare in questa voce aspetti giuridici, legati a 
procedure autorizzative, ai tempi necessari per l�avvio e 
messa in opera della proposta/idea progettuale e, in ge-
nerale, ogni altro elemento di conoscenza ritenuto utile ai 
fini della sua valutazione).

Ai fini della formulazione delle idee/proposte progettuali è op-
portuno precisare che:

a) ERSAF parte dal presupposto di mettere a disposizione di 
soggetti terzi il patrimonio (mobile e immobile; fondiario ed 
agrario) che costituisce l’azienda di Carpaneta nello stato 
in cui essa si trova alla data di pubblicazione della mani-
festazione di interesse (fatte salve e, quindi, intendendosi 
comprese le migliorie – «investimenti previsti e/o in corso» 
– elencate nell’Allegato B); pertanto ogni eventuale altro 
investimento funzionale alla idea progettuale deve essere 
valutato e quotato nella proposta di Piano economico di 
cui al punto f;

b) le proposte potranno prevedere la ristrutturazione e/o ri-
funzionalizzazione delle strutture aziendali anche per fina-
lità differenti dalle attuali, purché rispondenti per quanto 
possibile all’esigenza di conservare una coerenza temati-
ca e di valorizzazione degli investimenti fin qui realizzati, la 
finalità”agroecologico-rurale” del centro e il rapporto con il 
territorio circostante;

c) ERSAF non intende necessariamente ricavare un uti-
le dall’affidamento della gestione dell’azienda o di sue 
parti; tuttavia questo aspetto sarà valutato in relazione al 
Piano economico elaborato e al “valore pubblico” che le 
proposte progettuali dimostreranno di essere capaci di 
generare;

d) le modalità di gestione del centro/azienda o di sue parti 
proposte per l’attuazione dell’idea progettuale (punto e) 
non devono prevedere obbligatoriamente la partecipazio-
ne di ERSAF; in ogni caso, eventuali ruoli, funzioni, impegni 
e/o oneri che si ritenesse di attribuire ad ERSAF dovranno 
essere chiaramente esplicitati;

e) l’idea progettuale deve indicare il numero di anni di affi-
damento minimi ritenuti necessari per ritenere redditizia la 
gestione per il contraente.

5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE
Soggetti privati e pubblici, singolarmente o in forma aggregata 
senza limitazioni particolari, inclusi i soggetti appartenenti al co-
siddetto «terzo settore». La proposta dovrà essere sottoscritta dal 
Rappresentante Legale o da un Rappresentante espressamen-
te delegato, in caso di forme aggregate.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in plico sigilla-
to, contrassegnato con la scritta «MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
PER IDEE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELL’AZIENDA 
AGROECOLOGICA CARPANETA» e l’indicazione del mittente. Il 

plico dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 22 maggio 2015 ad 
ERSAF via Pola 12 – 20124 Milano (MI). L’ente non risponderà di 
consegne ritardate dovute al metodo di consegna scelto dal 
proponente.
Il plico dovrà contenere:

• la proposta sintetica, elaborata secondo le richieste espli-
citate nel punto 4;

• documentazione illustrativa delle capacità tecnico-organiz-
zative dei proponenti;

• altra documentazione grafica, fotografica e descrittiva alle-
gata alla proposta elaborata ove ritenuta necessaria.

Nel caso in cui uno stesso soggetto o gruppo di soggetti inten-
da presentare più di una proposta/idea progettuale, è invitato a 
procedere con l’invio di plichi separati.
7. APERTURA DELLE BUSTE - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE/IDEE 
PROGETTUALI
Un apposita Commissione tecnica, nominata dal Direttore di 
ERSAF dopo il termine di scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse, valuterà le proposte/idee progettuali 
pervenute secondo i criteri indicati al successivo punto 8.
La Commissione sarà presieduta dal Direttore di ERSAF o suo de-
legato e sarà composta da altri esperti esterni e interni all’Ente.
La Commissione potrà chiedere ai proponenti integrazioni e 
chiarimenti volti alla miglior valutazione dei documenti tecnico-
progettuali presentati.
Al termine dei propri lavori, la Commissione presenterà al Con-
siglio di amministrazione di ERSAF una relazione contenente la 
valutazione delle proposte progettuali.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della relazione della 
Commissione, valuterà come e se dare corso all’avvio di proce-
dure di selezione pubblica per il successivo affidamento della 
gestione dell’azienda di Carpaneta o di sue parti.
La presentazione della manifestazione di interesse non costitui-
sce obbligo, per il soggetto proponente a partecipare alle suc-
cessive fasi di selezione.
8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE IDEE/PROPOSTE PROGETTUALI
La Commissione procederà alla valutazione delle idee/propo-
ste progettuali pervenute entro i termini indicati al precedente 
punto 7.
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno inizialmente 
suddivise in gruppi omogenei per tipologia di proposta, in par-
ticolare separando quelle che riguardino la gestione dell’intera 
azienda da quelle riferite in maniera specifica alla sola gestione 
di sue parti.
L’esame delle proposte di ciascun gruppo sarà basato fon-
damentalmente sui criteri oggetto di valutazione di seguito 
elencati:

Criterio max punti

Organicità, articolazione e funzionalità complessi-
va (benefici/costi) della proposta 30

Valore pubblico e valorizzazione del patrimonio 
regionale assicurati dalla proposta 20

Governance, partenariato e aspetti organizzativi, 15

Piano economico, cantierabilità, tempi di messa 
in opera 15

Ricollocazione del personale e altri vincoli o op-
portunità, non compresi nei punti precedenti, va-
lutabili dalla commissione stessa, che si dovessero 
evidenziare nel processo di verifica

20

TOTALE 100

La graduatoria generata dall’attribuzione dei punteggi non 
genera alcun diritto di prelazione ma verrà utilizzata per l’indi-
viduazione delle proposte più interessanti per costituire la base 
tecnica di successive procedure pubbliche.
9 PROPRIETA’ E DIFFUSIONE DEGLI ELABORATI
La proprietà intellettuale delle idee/proposte presentate resta 
degli autori. I contenuti degli elaborati prodotti resteranno riser-
vati e non saranno divulgati o diffusi a terzi. 
Le idee/proposte presentate rimarranno in ogni caso nella pie-
na e totale disponibilità di ERSAF solo per la definizione della 
base tecnica per l’attivazione delle successive fasi di selezione 
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finalizzate alla futura gestione dell’Azienda Agroecologica Car-
paneta o di parti che la costituiscono.

10. ALTRE INFORMAZIONI

Ersaf si propone di completare le procedure connesse alla pre-
sente manifestazione di interesse, con la pubblicazione dei suoi 
esiti, entro sei mesi dalla data di emissione del bando. L’Ammini-
strazione si riserva tuttavia la facoltà di sospendere, rinviare, an-
nullare o prorogare il procedimento a suo insindacabile giudizio.

Con avviso sul sito internet www.ersaf.lombardia.it sarà data co-
municazione di ogni fase della manifestazione di interesse; le ri-
chieste di delucidazione dovranno essere inoltrate all’indirizzo di 
posta elettronica ersaf@pec.regione.lombardia.it, e francesca.
ossola@ersaf.lombardia.it, entro e non oltre il 30 aprile 2015 

I chiarimenti richiesti e le eventuali variazioni di scadenze saran-
no pubblicati sul sito internet www.ersaf.lombardia.it , alla sezio-
ne BANDI DI GARA E AVVISI

Per l’effettuazione dei sopralluoghi presso il centro/azienda di 
Carpaneta di cui al paragrafo 3, gli appuntamenti devono esse-
re richiesti tramite l’indirizzo di posta elettronica guido.frattola@
ersaf.lombardia.it

Il dirigente struttura sviluppo dei centri agricoli
Francesca Ossola

Regione Lombardia - Ente Regionale per i Servizi all’ Agricoltura 
e alle Foreste (ERSAF) - Milano 
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse per idea progettuale per la riduzione dei consumi 
energetici dell’azienda agroecologica Carpaneta (Gazzo di 
Bigarello – MN)

1. AMMINISTRAZIONE BANDITRICE
Ente Regionale per i Servizi all’ Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) 
via Pola 12 – 20124 Milano (MI) tel. 02 674041.
2. FINALITA’
ERSAF gestisce per conto di Regione Lombardia una Azienda 
Agroecologica nel comune di Bigarello (MN), via Carpaneta 7.
L’azienda occupa una superficie di circa 220 ettari di cui:

• 113,12 ha coltivati principalmente per l’alimentazione del-
la mandria;

• 65 ha a foresta planiziale e parco pubblico;

• 16 ha coltivati a biomasse per il funzionamento della cal-
daia a cippato presente in azienda.

Gli edifici presenti sono:

• la Stalla (per circa 90 manze in lattazione) con edifici con-
nessi per circa 8.741 mq;

• la «Casa padronale»1.000 mq (uffici amministrativi, gestio-
nali e di rappresentanza);

• la «Casa dei salariati» 600 mq (alloggio maestranze);

• un edificio multifunzionale di circa 3.000 mq (spazi per 
la formazione, caseificio, locali stagionatura, laboratori di 
analisi latte, foraggio, mangimi e sensoriale);

• un edificio storico, la «Pila», 400 mq (antica pila del riso, usa-
ta per riunioni ed eventi).

3. OGGETTO DELL’INTERVENTO
I soggetti interessati sono invitati a presentare proposte tec-
nico-economiche che comprendano l’elaborazione di un 
progetto complessivo per lo sviluppo di un piano di efficienta-
mento energetico finalizzato che punti alla riduzione/annulla-
mento dei costi energetici complessivi dell’Azienda, e che pos-
sano portare ad ottenere i «certificati di efficienza energetica».  
Tra le proposte pervenute verrà selezionata l’idea tecnico-
economica che costituirà la base tecnica per una suc-
cessiva procedura pubblica per lo svolgimento delle attivi-
tà di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti.  
A tutti i soggetti interessati a presentare proposte saranno for-
niti i dati e la documentazione disponibili relativi alla gestione 
energetica dell’azienda Carpaneta. E’ inoltre espressamente ri-
chiesto che i soggetti partecipanti effettuino un sopralluogo, in 
data da concordarsi, e sottoscrivano la presa visione dello stato 
di fatto.
4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ RICHIESTA
Le proposte tecnico – economiche devono prevedere:

a) valutazione dei consumi energetici aziendali e delle emis-
sioni di CO2 da cui il patecipante ritiene necessario parti-
re per le valutazioni successive, definizione delle principali 
problematiche riscontrate e risolvibili e definizione dell’o-
biettivo di riduzione dei consumi energetici e delle emissio-
ni di CO2, perseguibili col sistema proposto;

b) descrizione delle azioni e degli strumenti ritenuti più idonei 
per raggiungere gli obiettivi di efficientamento energeti-
co tenuto conto del rapporto costi/benefici in termini di 
miglioramento dell’efficienza energetica e possibile inte-
grazione/sostituzione della produzione e del consumo di 
energia con fonti rinnovabili;

c) investimento previsto, ipotesi di copertura finanziaria an-
che con fondi esterni, tempo di rientro previsto dai costi 
sostenuti (ROI), inferiore a 10 anni, 

d) sistema di gestione successivo e costi connessi prevedibili.
5 LUOGO DI INTERVENTO
Il sito oggetto del presente documento è l’Azienda Agroecologica 
Carpaneta, sita nel comune di Bigarello (MN) via Carpaneta 7. 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Professionisti o persone giuridiche con esperienza nel settore. La 
documentazione tecnica costituente la proposta dovrà essere 
redatta da professionista iscritto ad un albo professionale coe-
rente con la proposta.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in plico sigilla-
to, contrassegnato con la scritta «MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
PER IDEE PROGETTUALI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGE-
TICI DELL’AZIENDA AGROECOLOGICA CARPANETA» e l’indicazio-
ne del mittente. Il plico dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 
30 aprile 2015 ad ERSAF via Pola 12 – 20124 Milano (MI). L’ente 
non risponderà di consegne ritardate dovute al metodo di con-
segna scelto dal proponente.

Il plico dovrà contenere:

• documentazione dimostrante l’esperienza nel settore e l’i-
scrizione all’albo del professionista estensore della propo-
sta;

• documentazione descrittiva delle esperienze del propo-
nente nell’ambito della realizzazione e gestione di interventi 
similari;

• gli elaborati che rispondano espressamente alle richieste 
esplicitate nel punto 4, opportunamente firmati dal profes-
sionista estensore;

• documentazione grafica, fotografica e descrittiva delle pro-
poste elaborate a livello di massima/preliminare, che evi-
denzino le aree interessate dal progetto, le tecnologie pre-
viste per l’efficientamento dello o degli impianti, le modalità 
di gestione, ogni altro eventuale chiarimento utile a rendere 
valutabile la proposta

• documentazione rilasciata da ERSAF attestante l’avvenuto 
sopralluogo.

8. APERTURA DELLE BUSTE - SELEZIONE DELLE PROPOSTE
Un apposita Commissione tecnica, nominata dal Direttore di 
ERSAF dopo il termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte, valuterà le proposte pervenute.
I legali rappresentanti dei proponenti possono partecipare al-
la seduta di verifica delle buste-offerta pervenute che si terrà il 
05 maggio 2015 in cui sarà verificata la sussistenza delle caratte-
ristiche di ammissione.
La successiva fase di valutazione sarà condotta dalla Commis-
sione in sedute riservate. Duranti i lavori la Commissione potrà 
chiedere integrazioni e chiarimenti volti alla valutazione com-
pleta dei documenti tecnico-progettuali presentati. La Commis-
sione presenterà all’amministrazione una valutazione delle pro-
poste progettuali secondo i criteri successivamente indicati. La 
decisione finale, relativa all’avvio delle procedure di selezione 
per la realizzazione delle opere previste, è insindacabilmente ri-
servata al Consiglio di amministrazione di ERSAF.
9. CRITERI PER LA SELEZIONE
La Commissione selezionerà le proposte di intervento che me-
glio rispondono alle esigenze di ERSAF. La selezione delle propo-
ste sarà basata sull’assegnazione motivata di un punteggio per 
ciascun criterio di valutazione come di seguito elencato:

http://www.ersaf.lombardia.it
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Criterio MAX 
PUNTI

Coerenza della valutazione dei consumi energeti-
ci aziendali con le previsioni di ERSAF 10

Coerenza della valutazione delle emissioni di CO2 
con le previsioni di ERSAF 10

Definizione delle principali problematiche riscon-
trate e risolvibili 10

Obiettivo di riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni di CO2, perseguibili col sistema 
proposto

10

Descrizione delle azioni e degli strumenti ritenuti 
più idonei per raggiungere gli obiettivi di efficien-
tamento energetico tenuto conto del rapporto 
costi/benefici in termini di miglioramento dell’effi-
cienza energetica e possibile integrazione/sostitu-
zione della produzione e del consumo di energia 
con fonti rinnovabili

20

Investimento previsto, ipotesi di copertura finanzia-
ria anche con fondi esterni, tempo di rientro pre-
visto dai costi sostenuti (ROI), inferiore a 10 anni.

10

Sistema di gestione successivo e costi connessi 
prevedibili. 10

Valutazione complessiva integrata della proposta 10

TOTALE 90

In sede di valutazione saranno avvantaggiate le proposte ac-
compagnate da credibili ipotesi progettuali, soprattutto se ac-
compagnate da evidenze certe dell’efficientamento energetico 
e risparmio economico. La Commissione avrà facoltà di chie-
dere integrazioni o chiarimenti nel caso lo ritenga utile al fine di 
meglio definire il giudizio tecnico.
La graduatoria generata dall’attribuzione dei punteggi non 
genera alcun diritto di prelazione ma verrà utilizzata per l’indi-
viduazione delle proposte più interessanti per costituire la base 
tecnica di successive procedure pubbliche.
10. PROPRIETA’ E DIFFUSIONE DEGLI ELABORATI
La proprietà intellettuale dei progetti presentati resta degli autori, 
ad eccezione del progetto selezionato per l’avvio delle proce-
dure successive di gara. Tale progetto sarà nella disponibilità di 
ERSAF per le sole successive fasi di selezione. 
Gli elaborati relativi alle proposte non selezionate potranno es-
sere ritirati presso la sede dell’ente, via Pola 12, entro 60 giorni 
dal termine delle operazioni di gara, previa richiesta scritta del 
legale rappresentante del proponente.
11. ALTRE INFORMAZIONI
Sarà decisione autonoma dell’ente procedere alle successive 
fasi di selezione anche in presenza di una sola manifestazione 
di interesse, ove la commissione la ritenga tecnicamente valida.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, rinviare e 
annullare il procedimento a suo insindacabile giudizio, senza 
che i proponenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo; 
in caso di parità di punteggio complessivo fra più proponenti si 
selezionerà quello che avrà dimostrato un potenziale maggiore 
risparmio economico.
Con avviso sul sito internet www.ersaf.lombardia.it sarà data 
comunicazione, di ogni fase della procedura di selezione; ogni 
richiesta di delucidazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo di 
posta elettronica ersaf@pec.regione.lombardia.it, entro e non 
oltre il trentesimo giorno di pubblicazione dell’invito a presentare 
manifestazioni di interesse. I chiarimenti richiesti e le eventuali 
variazioni di scadenze saranno pubblicati sul sito internet www.
ersaf.lombardia.it , alla sezione Bandi di gara e avvisi.

Il dirigente struttura sviluppo dei centri agricoli
Francesca Ossola
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Comune di Almenno San Bartolomeo (BG)
Asta pubblica per alienazioni immobili del patrimonio 
comunale

Il Comune di Almenno San Bartolomeo indice un’asta 
pubblica,ad unico incanto, per l’alienazione di beni immobili 
che si terrà Il 7 aprile 2015 alle ore 10.30 in via IV Novembre 66

Oggetto dell’incanto:
 − BOX AUTO N. 1 IN VIA IV NOVEMBRE 74: € 10.990,00
 − BOX AUTO N. 3 IN VIA IV NOVEMBRE 74: € 10.990,00
 − BOX AUTO N. 4 IN VIA IV NOVEMBRE 74: € 10.990,00
 − BOX AUTO N. 5 IN VIA IV NOVEMBRE 74: € 10.990,00
 − BOX AUTO N. 6 IN VIA IV NOVEMBRE 74: € 10.990,00

Tutte le spese di acquisto sono a carico dell’acquirente chiun-
que può partecipare alla gara. 

Il termine di presentazione delle offerte è fissato entro le 
ore 12.30 del giorno antecedente quello della gara e cioè il 
6 aprile 2015.

Il plico con offerta e documentazione potrà essere recapitato 
a mano all’ufficio protocollo del Comune oppure tra mite ser-
vizio postale, in ogni caso dovrà pervenire entro e non oltre il 
termine sopra indicato, a pena di esclusione.

Per informazioni, visionare il bando e gli immobili gli interessati 
potranno rivolgersi all’ufficio Tecnico del Comune di Almenno S. 
Bartolomeo durante l’orario ricevimento pubblico (mar 16.30 - 
18.00, gio 9.00 - 12.30, sab 9.00 - 11.45).
Almenno San Bartolomeo, 5 marzo 2015

Il responsabile dell’area tecnica
Maggioni Loris

Comune di Ceriano Laghetto (MB)
Procedura aperta per l’affidamento di concessione per 
la gestione del centro sportivo di via Campaccio - CIG 
6008513DC5 - Esito gara

Ente appaltante: Comune di Ceriano Laghetto, Piazza Lombar-
dia – 20816 Ceriano Laghetto (MB) tel. 02 9666131/02 96661327 
- fax 02 96460215 - sito internet: www.ceriano-laghetto.org 
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: procedura 
aperta per l’affidamento della concessione per la gestione del 
centro sportivo di via Campaccio, ai sensi della legge regiona-
le 14 dicembre 2006 n. 27 e dell’articolo 30 del d.lgs. 163/2006, 
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa (art. 83 del d.lgs. 163/2006).
Canone di concessione a base di gara: € 15.000,00
Durata concessione: dodici anni.
Finanziamento: capitale privato.
Determinazione di aggiudicazione definitiva: Determinazio-
ne del Responsabile dei Servizi al Territorio n.  003-2015/St del 
5 febbraio 2015.

OFFERTE RICEVUTE: 1
 − Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Club Tennis 
Ceriano con sede in via Campaccio, 3 – 20816 Ceriano 
Laghetto (MB);

AGGIUDICATARIO
 − Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Club Tennis 
Ceriano con sede in via Campaccio, 3 – 20816 Ceriano 
Laghetto (MB);

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE OFFERTE:
 − precedente esperienza: 40 punti
 − offerta economica: 20 punti
 − offerta tecnica: 37 punti

Ceriano Laghetto, 9 febbraio 2015
Il responsabile del servizio al territorio

Loredana Balzaretti

Comune di Monticelli Pavese (PV)
Estratto 5° esperimento di gara mediante asta pubblica per 
la vendita di un fabbricato al rustico in località cascina Meari 
per finalità socio assistenziali

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
RENDE NOTO

che è indetta per il giorno 7 maggio 2015 alle ore 17,00 la gara 
mediante asta pubblica per la vendita dell’immobile in oggetto 

specificata di mq. 2900 circa da completare per finalità socio 
assistenziali.
Prezzo a base d’asta: euro 100.000,00, oltre alla costruzione a 
carico dell’aggiudicatario di collettore fognario e ampliamento 
strada per una spesa complessiva di euro 450.000,00
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa ex art. 83 d.lgs. 163/06 e succ.
Termine presentazione progetto o offerta: 7 maggio 2015 ore 12,00
Vincolo ventennale a destinazione socio assistenziale 
Il bando Integrale è pubblicato sul sito internet del Comune 
www.halleyweb.com/c018099
RUP: arch. Paola Lunghi 
Monticelli Pavese, 18 marzo 2015

 Il responsabile dell’ufficio tecnico
Il RUP 

Paola Lunghi 

Comune di Peschiera Borromeo (MI)
Avviso di asta pubblica per la concessione in uso di area 
comunale per attività di scuola circense o similare

E’ indetta per il giorno 29 aprile 2015 asta pubblica per la con-
cessione in uso di un’area comunale per attività di scuola cir-
cense o similare. Per similare si intende attività formativa per ra-
gazzi di tipo ludico-ricreativa. 
Area comunale situata tra Via Carducci e Via Mattei di mq. 3.450
Aggiudicazione con il metodo dell’ offerta economicamente più 
vantaggiosa.
Termine ricezione domande: 27 aprile 2015 ore 12,00
Da presentarsi all’Ufficio Protocollo del Comune di Peschiera Bor-
romeo (20068) – Via XXV Aprile, 1.
Il bando sarà pubblicato in forma integrale all’Albo on-line e sul 
sito del Comune www.comune.peschieraborromeo.mi.it .
Peschiera Borromeo, 18 marzo 2015

Il segretario generale
Maria Luisa Abbate

Comune di Vimodrone (MI)
Esito affidamento servizio tecnico per l’elaborazione 
della documentazione da allegare al bando di gara per 
l’individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione 
del gas - Avviso relativo agli appalti aggiudicati

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Comune di Vi-
modrone Via C. Battisti, 56 20090 Vimodrone tel. 02/250771 
fax 02/2500316 Indirizzo Internet : www.comune.vimodrone.mila-
no.it Servizio: contratti e affari legali
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: affidamento del servizio tecnico per l’elabora-
zione della documentazione da allegare al bando di gara per 
l’individuazione del gestore unico del servizio di distribuzione del 
gas CIG Z6413533AF
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione - Vimodrone
II.1.3) L’avviso riguarda (se del caso): ________________________
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento del servizio tec-
nico per l’elaborazione della documentazione da allegare al 
bando di gara per l’individuazione del gestore unico del servizio 
di distribuzione del gas CIG Z6413533AF
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP): SI

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: procedura mediante cottimo fiduciario 
ai sensi del Regolamento delle procedure per l’acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione 
C.C. n. 07 del 12 febbraio 2009 e succ. modific. 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 11 marzo 2015
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
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Ragione Sociale: 
Studio Cavaggioni scarl 
c.f. 03594460234

Indirizzo: 
Via Pirandello 3/n

San Bonifacio (VR) Codice postale 37047 Paese : Italia

V.4) Informazione sul valore dell’appalto 
– Valore contratto: euro 5.970,00 oltre IVA
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato : no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato dai fondi comunitari: NO 
VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 17 marzo 2015
VI.3) Pubblicazioni precedenti: 
VI.4) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: Tar Regione Lombardia - 
Indirizzo:
Città : Milano Codice postale Paese

VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni
Il responsabile del procedimento

Carlo Tenconi

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Bando di gara con procedura aperta per servizi di assistenza 
e manutenzione hardware e software relativi a tutte le 
postazioni di lavoro presenti in azienda e noleggio operativo 
delle stesse (CIG 616671997F)

SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM s.p.a., Sede 
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, 
fax 02/780033 e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo in-
ternet www.metropolitanamilanese.it, Funzione Appalti. 
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. 
I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio 
Idrico Integrato.
SEZ. II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione 
Aggiudicatrice: servizi di assistenza e manutenzione hardware e 
software relativi a tutte le postazioni di lavoro presenti in azienda 
e noleggio operativo delle stesse (CIG 616671997F). 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria 7. 
Milano. ITC45. 
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il 
sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. 
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 72250000. 
II.1.8) Lotti: no. 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.900.000,00 + IVA. 
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. 
II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi decorrenti dall’attivazione del 
servizio. 
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e defi-
nitiva come da documenti di gara. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: 
MM s.p.a. 
III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specifi-
cati nella versione integrale del Bando.
SEZ. IV: PROCEDURA. 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa valutata secondo i seguenti elementi: offerta tecni-
ca max punti 70; offerta economica max punti 30. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la docu-
mentazione complementare: Acquisizione documentazione di 
gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1) fino alle h. 16.00 
del 16 aprile 2015.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande 
di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 22 aprile 2015.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Lingua italiana. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 60 giorni. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pub-
blico h. 14.00 del 22 aprile 2015 c/o indirizzo di cui al punto I.1). 
SEZ. VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma fi-
nanziato da fondi dell’Unione europea: No. 
VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando 
è disponibile presso la Società e sui siti internet www.metropolita-
namilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Lombardia. 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla 
presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblica-
zioni dell’Unione Europea: 12 marzo 2015. 

Presidente
Davide Corritore

mailto:info@metropolitanamilanese.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
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Amministrazione regionale
D.d.s. 13 marzo 2015 - n. 1947
Direzione generale Salute - Bando di concorso pubblico per 
esami per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale della Regione Lombardia - 
Triennio 2015/2018

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE DEL PERSONALE  
DEL SSR E GESTIONE RISORSE DELLA DIREZIONE GENERALE

Visti: 
 − la Direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio che modifica la direttiva comunitaria 
93/16/CE relativamente alla libera circolazione dei medici 
ed al reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati 
ed altri titoli;

 − il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, modificato dal 
Decreto legislativo n. 277 dell’8 luglio 2003, in attuazione 
della Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazio-
ne dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro di-
plomi, certificati ed altri titoli e, in particolare, l’art. 25, che 
stabilisce che le Regioni e le Province autonome emani-
no ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per 
l’ammissione al «Corso triennale di formazione specifica in 
Medicina Generale», in conformità ai principi fondamentali 
definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria 
del sistema;

 − il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 «Principi fondamen-
tali per la disciplina unitaria in materia di formazione spe-
cifica in Medicina Generale» che definisce le modalità alle 
quali deve attenersi ciascuna Regione e Provincia autono-
ma relativamente a:

• indizione dei bandi relativi al corso di Medicina Gene-
rale;

• modalità di pubblicizzazione; 

• modalità di svolgimento delle prove d’esame e della co-
stituzione della  Commissione Esaminatrice;

• gestione delle graduatorie;

• realizzazione dei corsi;

• svolgimento delle prove finali; 

• ammontare delle borse di studio e l’indicazione relativa 
alla copertura assicurativa  del discente;

• valutazione dei risultati;

Richiamate: 
 − la nota prot. n. 75716-P del 23 febbraio 2015 del Direttore 
Generale del Coordinamento Tecnico della Commissione 
Salute, con la quale comunica all’Ufficio VII del Ministero 
della Salute il fabbisogno regionale di Medici di Medicina 
Generale da formare nel triennio 2015/2018, relativo a tut-
te le Regioni Italiane;

 − la nota del Ministero della Salute – Ufficio VII, prot. n. 
DGPROF/7/I.5.f.b/2015/39 del 4 marzo 2015 con cui si ri-
scontra il fabbisogno di cui al punto precedente e si tra-
smette la nota prot. n. 6780-P del 3 marzo 2015 del Coordi-
natore dell’Ufficio IV in merito alla copertura finanziaria dei 
corsi di Medicina Generale – triennio 2015/2018;

 − la nota del Ministero della Salute – Ufficio IV, prot. . n. 6780-P 
del 3 marzo 2015 avente ad oggetto «Concorso per l’ac-
cesso al corso di formazione in medicina generale per il 
triennio 2015/2018 – comunicazione disponibilità finanzia-
rie» con la quale si informa che il numero complessivo di 
borse finanziate per il triennio in oggetto rientra nel limite 
massimo delle risorse vincolate stanziate a tal fine;

Richiamata la d.g.r. n. IX/2982 del 8 febbraio 2012 «Corsi trien-
nali di formazione specifica in Medicina Generale – approvazio-
ne di documenti di organizzazione dei corsi.», ed in particola-
re il punto n. 1 del deliberato, che individua Eupolis Lombardia 
quale soggetto incaricato per la realizzazione dei corsi e per lo 
svolgimento delle prove concorsuali di ammissione;

Dato atto:
 − che il corso è strutturato a tempo pieno e che conseguen-
temente al medico in formazione è inibito l’esercizio di at-
tività libero professionali ed ogni rapporto convenzionale, 
precario o di consulenza, ad eccezione della attività di cui 
all’art. 19, comma 11, della legge 448/2001;

 − che è altresì esclusa la contemporanea iscrizione o fre-
quenza a corsi di specializzazione o dottorato di ricerca;

 − che a tal fine i medici in formazione dovranno sottoscrivere 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la non sus-
sistenza di cause di incompatibilità, ovvero dichiarazioni di 
rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili;

Ritenuto:
 − di approvare il «Bando di concorso pubblico per esami per 
l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in 
Medicina Generale della Regione Lombardia – triennio 
2015/2018», allegato A) parte integrante del presente prov-
vedimento, per n. 90 posti, per l’accesso al corso triennale 
di Medicina Generale per il triennio 2015-2018, i redatto in 
conformità ai criteri previsti dal D.M. 7 marzo 2006 e alle 
note sopra richiamate del Coordinamento Tecnico della 
Commissione Salute e del Ministero della Salute, disponen-
done la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia e dandone altresì comunicazione a Eupolis 
Lombardia; 

 − di trasmettere l’estratto del presente bando al Coordina-
mento Tecnico della Commissione Salute per la pubbli-
cazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
come previsto dal D. M. 7 marzo 2006, art. 2;

 − di dare atto che la pubblicazione del presente bando non 
comporta oneri per l’amministrazione regionale.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dal d.lgs n. 368/1999, art. 25 
comma 2 in quanto la nota di conferma relativa alla copertura 
finanziaria delle 90 borse di studio relative al triennio 2015/2018, 
sopra richiamata, è pervenuta in data 4 marzo 2015;

Vista la l.r. 20/2008,»Testo unico delle Leggi Regionali in mate-
ria di organizzazione personale» nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 87 del 29 
aprile 2013 e il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 
luglio 2013;

DECRETA
1. Di approvare il «Bando di concorso pubblico per esami per 

l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medi-
cina Generale della Regione Lombardia – triennio 2015/2018», 
allegato A) parte integrante del presente provvedimento, per 
n. 90 posti, per l’accesso al corso triennale di Medicina Genera-
le per il triennio 2015-2018, redatto in conformità ai criteri previsti 
dal D.M. 7 marzo 2006 e alle note sopra richiamate del Coordi-
namento Tecnico della Commissione Salute e del Ministero del-
la Salute, disponendone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e dandone altresì comunicazione a 
Eupolis Lombardia. 

2. Di stabilire che la pubblicazione del presente bando non 
comporta oneri per  l’amministrazione regionale.

3. Di trasmettere l’estratto del presente bando al Coordina-
mento Tecnico della Commissione Salute per la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il dirigente 
 Andrea Pellegrini

——— • ———
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ALLEGATO A 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’AMMIS-
SIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN 
MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE LOMBARDIA - TRIENNIO 
2015/2018

Art. 1 - Contingente
1. E’ indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione 

al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 
della Regione Lombardia relativo al triennio 2015 – 2018, di n. 90 
cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea, lau-
reati in medicina e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale.

Art. 2 - Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono possede-

re i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unio-

ne Europea, ovvero cittadinanza di Paese non UE limitata-
mente ai casi previsti e disciplinati dai commi comma 1 e 
3, art. 38 del D.Lgs 165/2001 s.m.i., e più precisamente:

1.  status di familiare di cittadino di Stato membro dell’U-
nione Europea e titolarità del diritto di soggiorno e del 
diritto di soggiorno permanente;

2.  titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornan-
ti di lungo periodo;

3.  titolarità dello status di rifugiato politico o dello status 
di protezione sussidiaria;

b) laurea in medicina e chirurgia;
c) abilitazione all’esercizio professionale;
d) iscrizione all’albo professionale dei medici di un ordine 

provinciale dei medici chirurghi e  degli odontoiatri della 
Repubblica Italiana.

2. I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere già pos-
seduti alla data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione della domanda di ammissione al concorso
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, 
fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al 
punto d), prima della data di inizio del Corso.

Art. 3 - Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice se-

condo lo schema allegato al presente bando (allegato 1), deve 
essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con av-
viso di ricevimento, a Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la 
Ricerca, la Statistica e la Formazione Via Taramelli 12, 20124 Mila-
no, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal gior-
no successivo alla data di pubblicazione del presente bando 
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Le domande presentate prima della pubblicazione su GURI 
saranno restituite al mittente.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che hanno spedito 
la domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data 
di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal tim-
bro e data apposto dall’Ufficio postale accettante.

3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressa-
mente riportata l’indicazione: «contiene domanda di ammissio-
ne al concorso per il corso di formazione in medicina generale». 
E’ tassativamente ammessa la spedizione di una sola doman-
da per ciascuna raccomandata.

4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o 
per una Regione e una Provincia autonoma.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codi-
ce fiscale;

b) il luogo di residenza;
c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati 

membri dell’Unione europea, ovvero di essere familiare di 
un cittadino di uno Stato membro della UE e di possedere 
i requisiti di cui al comma 1, art. 38 del D. Lgs. 165/2001, ov-
vero di essere in possesso dei requisiti e dello status di cui 
al comma 3bis, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (cittadinanza 

di Paese non UE e titolarità di permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo, titolarità dello status di 
rifugiato politico o dello status di protezione sussidiaria);

d) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, 
indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese 
e l’anno in cui è stato conseguito;

e) di non avere presentato domanda di ammissione al con-
corso per il corso di formazione specifica in medicina ge-
nerale in altra Regione o Provincia Autonoma;

f) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’eserci-
zio professionale, indicando l’Università presso cui è stato 
conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, 
ovvero la sessione di espletamento dell’esame;

g) di essere iscritto all’albo professionale dei medici di un or-
dine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando la 
provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto 
dal comma 2 dell’art. 2 nell’ipotesi di iscrizione in corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea);

h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medici-
na e chirurgia (se si specificare quale);

6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pe-
na di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.

7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in car-
ta semplice di un documento di identità in corso di validità a 
pena di nullità della stessa; i candidati non dovranno invece 
allegare alla domanda alcuna ulteriore documentazione.

8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nel-
la domanda di partecipazione il diritto all’applicazione dell’art. 
20 della L. 104/92 specificando l’ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap.

9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o 
recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione 
relativa al concorso e l’eventuale recapito telefonico ed indirizzo 
e-mail. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno esse-
re tempestivamente comunicati. 

10. L’amministrazione non assume responsabilità per la 
dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tar-
diva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.

11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
d.p.r. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora 
dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese 
dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso d.p.r. 445/2000, 
il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.

12. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali for-
niti dai candidati saranno raccolti presso Éupolis Lombardia - 
Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione per 
le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una 
banca dati automatizzata anche successivamente all’eventua-
le ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla 
gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati 
è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concor-
suali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interes-
sate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione 
giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti 
di cui all’art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti po-
tranno essere fatti valere dall’interessato nei confronti dell’Ente, 
titolare del trattamento.

Art. 4 - Prova d’esame
1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una 

prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta 
multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda 
ammette una sola risposta esatta.

2. La prova avrà la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il 

territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e 
l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 
30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –serie speciale 
«Concorsi ed esami». Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bol-
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lettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso presso gli Or-
dini Provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati sarà 
data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso 
presso gli ordini provinciali dei Medici chirurghi ed odontoiatri.

5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero 
maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal ca-
so i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino 
al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per 
commissione in ordine alfabetico.

6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come ri-
nuncia al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al momento 
in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda 
dalla volontà dei singoli concorrenti.

7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite 
Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statisti-
ca e la Formazione a ciascuna commissione, in plico sigillato; il 
plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero 
della Salute per la prova d’esame.

Art. 5 - Svolgimento della prova
1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, 

del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, si insediano nelle 
rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui 
ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il Presidente della commissione verifica e fa verificare agli 
altri commissari l’integrità del plico ministeriale contenente i 
questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d’esame, previo loro rico-
noscimento, il presidente alla presenza dell’intera commissione 
e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l’integrità 
del plico, provvede, all’ora indicata dal Ministero della Salute, 
ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun 
questionario, il timbro dell’Ente e la firma di un membro della 
commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti 
ai candidati.

4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato 
vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a 
cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle 
domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea trat-
teggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effet-
tuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario 
con le domande oggetto della prova di esame progressivamen-
te numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due 
buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l’espletamento della prova decorre 
dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei 
questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’e-
same, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali. 

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegna-
te unitamente al questionario.

7. Durante la prova, e fino alla consegna dell’elaborato, il can-
didato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere 
efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee 
per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d’esame non 
sia unico.

8. I candidati non possono portare con sé appunti, mano-
scritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché appa-
recchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione 
a distanza di qualsiasi tipo e natura.

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di co-
municare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in 
relazione con altri, salvo che con i membri della commissione 
esaminatrice. 

10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modu-
lo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella 
busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta 
chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più gran-
de, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d’esa-
me provvedono al ritiro della busta.

11. E’ vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qua-
lunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del 
candidato pena l’annullamento della prova.

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei com-
ma precedenti è escluso dalla prova.

13. La commissione cura l’osservanza delle presenti disposi-
zioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale 

scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due com-
missari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala 
degli esami.

Art. 6 - Adempimenti della commissione  
e correzione degli elaborati

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste 
contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente si-
gillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e 
dal segretario.

2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, 
sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta 
plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. 
Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, 
al completo, dopo aver verificato l’integrità del plico contenen-
te le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il 
presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che 
si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene 
ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenen-
te il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è ripro-
dotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risulta-
to delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta 
le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di 
risposte esatte e assegna il relativo punteggio.

3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la com-
missione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo 
anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di 
esse apposto procede all’identificazione del candidato autore 
di ogni singolo elaborato.

4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese 
dalla commissione giudicatrice si deve redigere verbale che de-
ve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni 
commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, 
tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento 
dell’esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere 
ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla 
sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe 
disposizioni previste dalla disciplina regionale.

Art. 7 - Punteggi
1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta 

esatta è assegnato un punto. Nessun punteggio è attribuito alle 
risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.

3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento 
del punteggio di almeno 60 punti, che consente l’inserimento in 
graduatoria.

Art. 8 - Graduatoria
1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella pro-

va d’esame, procede alla formulazione della graduatoria prov-
visoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concor-
suali, alla Regione Lombardia per tramite di Éupolis Lombardia 
- Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione.

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il ter-
mine perentorio di sette giorni dalla data dell’esame. Decorso 
detto termine, la commissione decade e si provvede alla so-
stituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il 
segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun 
compenso.

3. La Regione Lombardia, riscontrata la regolarità degli atti, 
approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il 
ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo svol-
gimento della prova d’esame.

4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regio-
ne Lombardia per tramite di Éupolis Lombardia - Istituto Superio-
re per la Ricerca, la Statistica e la Formazione, dopo l’approva-
zione 7 entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei 
verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha 
minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi 
ha minore età.

6. Dell’inserimento in graduatoria viene data comunicazio-
ne agli interessati da parte della Regione Lombardia a mezzo 
di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale 
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della Regione Lombardia, sul sito Internet della Direzione Gene-
rale Salute, sul sito Internet di Eupolis Lombardia e mediante af-
fissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della Regione Lombardia;

7. Regione Lombardia, su istanza degli interessati presentata 
entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia, alla correzione di even-
tuali errori materiali ed alla conseguente modifica della gradua-
toria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione 
sul Bollettino ufficiale di regione Lombardia;

8. Gli interessati possono chiedere l’accesso agli atti del con-
corso ai sensi della L 241/90 e s.m.i.

9. L’attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultan-
ze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato 
all’articolo 1 del presente bando.

Art. 9 - Ammissione al corso
1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regiona-

le, nel limite dei posti fissati dall’articolo 1, verrà data comuni-
cazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del 
corso di formazione. 

2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al 
punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunica-
zione di accettazione o rifiuto all’utile inserimento al corso. A tal 
fine farà fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazio-
ne entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria, iscritti a 
scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono ammes-
si a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione 
con la quale l’interessato:

• esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previ-
sto per la formazione specifica in Medicina Generale, che 
comporta impegno a tempo pieno;

• rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, 
incompatibile ai sensi del d.lgs. n. 368/99.

Art. 10 - Utilizzazione della graduatoria
1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata 

per assegnare, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i posti 
che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decaden-
za o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni 
dall’inizio del corso di formazione.

2. Entro tale limite la Regione Lombardia, per tramite di Éupo-
lis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la 
Formazione, provvederà, mediante comunicazione personale, a 
convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secon-
do l’ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si 
siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 11 - Trasferimenti ad altra Regione
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il 

trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione 
e Provincia autonoma solo qualora: 

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti 
messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione 
o Provincia autonoma di provenienza che di quella di 
destinazione;

c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettan-
te, possa effettuare agevolmente il completamento dei pe-
riodi di corso non ancora effettuati.

Art. 12 - Borse di studio
1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in 

medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista 
dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei corrisposti 
almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all’effettivo svol-
gimento del periodo di formazione.

Art. 13 - Assicurazione
I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere 

coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi pro-
fessionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con 
oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate 

dalla Regione Lombardia per tramite di Éupolis Lombardia - Isti-
tuto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione

Art. 14 - Disciplina del corso - rinvio
1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2015-

2018 ha durata di tre anni (4800 ore) e comporta un impegno 
dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza 
alle attività didattiche teoriche e pratiche. 

2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività 
didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario 
nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale 
individuati dalla Regione Lombardia. La formazione prevede un 
totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura 
pratica, e comporta la partecipazione personale del medico di-
scente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale 
si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione 
delle responsabilità connesse all’attività svolta. 

3. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un 
rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servi-
zio Sanitario nazionale né con i medici tutori.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rin-
vio alla disciplina contenuta nel d.lgs. 368/1999 e successive 
integrazioni;

Art. 15 - Incompatibilità
Il corso è strutturato a tempo pieno e che conseguentemen-

te al medico in formazione è inibito l’esercizio di attività libero 
professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di 
consulenza, ad eccezione della attività di cui all’art. 19, com-
ma 11, della legge 448/2001.

——— • ———
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 (Allegato A) 
 

facsimile di 
domanda 

 
 

(Scrivere con computer o in stampatello compilando la domanda in ogni sua parte) 
 

A Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la 
Ricerca, la Statistica e la Formazione 

       Via Taramelli 12 
       20124 Milano    
           
       
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
     (Cognome e Nome) 

nato/a  il __________________ a __________________(provincia di ____) Stato ______________  

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

e residente in via/Piazza ____________________________________________ n. civico ________  

c.a.p. __________, a _______________________________________________ (provincia di ____)  

telefono_________________________ cellulare ______________________ 

indirizzo e-mail___________________________________________________________________ 

Domiciliato in via/Piazza ___________________________________________ n. civico ________  

c.a.p. __________, a _______________________________________________ (provincia di ____)  

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs. n. 368 del 17.8.1999, indetto da codesta Regione 
con Decreto dirigenziale n. ……….. del …………. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 
a) di essere cittadino italiano/cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea _________ 

(indicare la cittadinanza) 

ALLEGATO 1
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b) di essere in possesso dei requisiti e dello status previsti dal D. lgs n. 165/2001, art. 38, 
comma 3bis e precisamente: 

 
 di essere familiare di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea (specificare la 

cittadinanza del candidato e il grado di parentela)______________________________________________________ 
 

 di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
(permesso di soggiorno n…..……….rilasciato il……………………………………) 
 

 di essere titolare dello status di rifugiato politico (permesso di soggiorno 
n…………………………………….rilasciato il……………………………………) 
 

 di essere titolare dello status di protezione sussidiaria (permesso di soggiorno 
n………………………………..…..rilasciato il……………………..………………) 
 

c) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il ___________________;  
(gg/mm/anno) 

presso l’Università di ___________________________________________________________; 
 

d) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica 
in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma; 

 
e) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale, conseguito il 

_____________ (gg/mm/anno)  ovvero nella sessione _______________ (indicare sessione ed anno) 

presso l’Università di ___________________________________________________________; 

 
f) di essere iscritto/a all’albo dei medici dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di 

____________________________________________________________________________; 

 
g) di non essere/ essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se sì indicare quale) 

____________________________________________________________________________; 

 
h) di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della L. 104/92 e in particolare:  

____________________________________________________________________________;  
(specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap) 
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Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso. 
 
Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo 
(indicare anche il recapito telefonico/cellulare): 

città ____________________________________________________________(provincia di ____) 

in via/Piazza ____________________________________________________ n. civico ________; 

c.a.p. __________, telefono_________________________ cellulare ________________________ 

indirizzo e-mail__________________________________________________________________; 
 
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione 
non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 autorizza la  Regione Lombardia per tramite di EUPOLIS 
LOMBARDIA al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione del concorso e 
autorizza la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet 
di EUPOLIS LOMBARDIA e della Direzione Generale Sanità unicamente ai fini della 
pubblicazione della graduatoria. 
 
 
Data ________________________ 
 Firma 
  
 ________________________________ 
 
 
NOTA BENE: alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un 
documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione della domanda. 
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Comunicato regionale 18 marzo 2015 - n. 41
Direzione generale Salute - Ambito territoriale carente 
straordinario di pediatria di libera scelta ASL di Milano 

Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, dell’Accordo Collettivo 
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera 
Scelta, si pubblica l’ ambito straordinario territoriale carente di 
Pediatria di Libera Scelta rilevato dall’ASL di Milano.

A pena di esclusione
le domande dei medici interessati al trasferimento o all’inseri-

mento, compilate secondo gli schemi allegati al BURL, dovranno 
pervenire all’ASL entro e non oltre il 9 aprile 2015 (non si terrà 
conto del timbro postale).

Sommario

• Ambito territoriale carente di Pediatria di Libera Scelta 

• Fac-simile domande e dichiarazioni informative 

• Indirizzo ASL di Milano . 
L’ambito carente pubblicato può essere consultato anche sul 

sito Internet www.sanita.regione.lombardia.it, sotto la voce Area 
Formazione, concorsi e graduatorie; i fac-simile delle domande 
possono essere scaricati dal medesimo sito.

Dirigente struttura medicina convenzionata territoriale,  
educazione continua in medicina, professioni sanitarie

Roberta Brenna

——— • ———

AMBITO TERRITORIALE CARENTE DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA 
ASL DI MILANO 

AMBITO TERRITORIALE STRAORDINARIO N. POSTI

Distretto 5 zona 7 1

——— • ———

http://www.sanita.regione.lombardia.it
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di 
Pediatria di Libera Scelta(Per Graduatoria) 

    
 

All’ Azienda Sanitaria Locale di 
         
 

Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato a_____________________________________ Prov.__________ 
il____________________________ codice fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ 
prov. __________ via ______________________________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data 
dal _______________________ A.S.L. di residenza__________________________________________ e residente nel territorio della 
Regione  _____________________dal_________________________________________ inserito nella graduatoria regionale di settore  
di cui dall’articolo 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta valida per l’anno 2015, laureato 
dal_______________  con voto___________________ 

FA DOMANDA   
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera b) dell’Accordo collettivo nazionale per la Pediatria di Libera Scelta, per 
l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  
n__________del________________e segnatamente per i seguenti ambiti:  
 
  Ambito territoriale         Ambito territoriale   Ambito territoriale  
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
…………………………..  …………………………………….. …………………………………………. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 
del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ( dichiarazione sostitutiva di certificazione) 
 

DICHIARA 
 

di essere residente nel comune di ......................................................dal (gg/mm/aaaa) ..................................................... 
precedenti residenze indicare (gg/mm/aaaa) 
dal ............................................... al ............................................... 
dal ............................................... al ............................................... 
 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 

 la propria residenza  
 il domicilio sotto indicato: 

 
c/o____________________________________________________Comune_____________________    CAP_____ provincia_______ 
indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
 
La mancata indicazione nella domanda dei dati relativi alla residenza, comporta la non assegnazione dei punteggi aggiuntivi, 
previsti dall’art. 33 comma 3 dell ACN per la pediatria di libera scelta. 
 
Si allega Allegato I ai sensi dell’art. 33 comma 14.              

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di   
Pediatria di Libera Scelta (Per trasferimento) 

 
 

  
 

All’ Azienda Sanitaria Locale di 
 
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200 dichiara di essere nato a ___________________________________________________ 
Prov.__________ il____________________________ codice fiscale____________________________ di essere residente a 
_____________________ prov. __________ via __________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far 
data dal _______________________ e residente nel territorio della Regione__________________ dal___________________titolare di 
incarico a tempo indeterminato per la Pediatria di Libera Scelta presso l’Azienda  Sanitaria Locale n._________ 
di______________________ per l’ambito territoriale_____________________________________________________________ della 
Regione __________________________ dal____________________ e con anzianità complessiva di Pediatria di Libera Scelta pari a 
mesi__________________ e di essere iscritto all’elenco dei pediatri convenzionati della regione ______________________________ 
dal __________ e di non svolgere altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN eccezion fatta per attività di continuità assistenziale,  
 

FA DOMANDA   
secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera a) e a1) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta, 
per l’assegnazione degli  ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
n_____________del_______________e segnatamente per i seguenti ambiti:  
   Ambito territoriale          Ambito territoriale   Ambito territoriale  
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
……………………………  …………………………………….. …………………………………………. 
 
…………………………..  …………………………………….. …………………………………………. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 
del DPR 445/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ( dichiarazione sostitutiva di certificazione) 

DICHIARA 
 

di essere iscritto nell’elenco dei pediatri convenzionati della regione …………………………………………dal………………………… 
di essere stato titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso: 
 la ASL di ............................................regione ………….................. dal .............................................. al ………………………… 

detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico  
di essere stato titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso: 
 la ASL di ............................................regione ……….................. dal .............................................. al ……………………………… 

detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico 
con anzianità complessiva di continuità assistenziale pari a mesi__________________ 

 
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso: 
 

 La propria residenza 
 Il domicilio sotto indicato: 

 
c/o_______________________________________________Comune__________________________    CAP_____ provincia_______ 
indirizzo ________________________________________________________________________________________________ 
 
Data _____________________________ Firma per esteso (*) _____________________________  
 
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità 
 
Si allega Allegato I ai sensi dell’art. 33 comma 14.              
  

  Bollo 
€ 14,62 
  Bollo 
€ 16,00 

——— • ———
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DICHIARAZIONE INFORMATIVA  

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

Allegato I dell’ACN per la Pediatria di Libera Scelta del 29.07.2009)  

Il sottoscritto Dott..................................................................................................................  

nato a........................................ il...................... residente in................................................  

Via/Piazza............................................................................. n...................... iscritto all’Albo  

dei......................................... ………..della Provincia di...................................................., ai 

sensi e agli effetti dell’art.47, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445  

 
Dichiara formalmente di 

 
  
1. essere/non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo 

parziale, anche come incarico o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):  
Soggetto............................................................................................................ ore settimanali......................... 
Via.................................................... Comune di................................................................. Tipo di rapporto di 
lavoro ........................................................................... Periodo: dal................................................................. 

 
2. essere/non essere (1) titolare di incarico come Medico di Medicina Generale ai sensi del relativo Accordo 

Collettivo Nazionale con massimale di n°..................................... scelte. Periodo: dal.....................................  
 
3. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come Specialista 

Ambulatoriale Convenzionato: (2)  
A.S.L. ................. branca.............................................. ore sett.................  

A.S.L................... branca.............................................. ore sett.................  

4.  essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei Medici Specialisti Convenzionati esterni: (2) 
Provincia............................................ branca........................................... Periodo: dal.....................................  

 
4. essere/non essere (1) titolare di incarico di Continuità Assistenziale o nella Emergenza Sanitaria 

Territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione..................................... o 
in altra Regione (2): Regione.............................. A.S.L................................ ore sett.................. in forma 
attiva -in forma di disponibilità (1)  

 
6.  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o 

accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.43 L. 833/78: (2) 
Organismo................................................................................................ ore sett.............................................. 
Via................................................................ Comune di .................................................................. Tipo di 
attività ....................................................................... Tipo di rapporto di lavoro ............................................. 
Periodo: dal...................................... 
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7.  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non 

accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art.43 L.833/78: (2)  
Organismo.................................................................................................................. ore sett............................ 
Via..................................................................................................... Comune di .................................. Tipo di 
attività................................................................................. Tipo di rapporto di lavoro..................................... 
Periodo:dal.........................................................  

 
8.  svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81  
Azienda....................................................................................................................... ore sett............................ 
Via........................................................ Comune di................................... Periodo: dal...................................  

 
9.  svolgere/non svolgere (1) per conto dell’INPS o dell’A.S.L. di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito 

territoriale del quale può acquisire scelte: (2)  
A.S.L. ..................................................... Comune di................................. Periodo:dal....................................  

10. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza 
competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: 
Periodo:dal...............................................................................................  

11. svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate 
(indicare qualsiasi altro tipo di attività compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrive: nessuna) 
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
Periodo: dal................................................................................ 

12. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto 
eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn.1,2,3, o ai rapporti di lavoro 
convenzionato ai nn.4,5,6):                        
Soggetto pubblico............................................................................................................................................... 
Via............................................................. Comune di ........................................................ ………….Tipo di 
attività.............................................................................. Tipo di rapporto di lavoro:....................................... 
Periodo:dal.................  

13. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a carico di: (2) 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
Periodo:dal......................................................  

14. fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle 
variazioni del costo della vita: (2) soggetto erogante il trattamento di 
adeguamento....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
Periodo:dal..............................................................  

 
 
NOTE 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……… 
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Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.  

In fede  

Data……………………………….. 

Firma…………………………………..  

 
 
(1) -cancellare la parte che non interessa  
(2) -completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse sufficiente utilizzare quello in calce al 
foglio alla voce “NOTE”.  
  

 
 

Indirizzo Azienda Sanitaria Locale per la presentazione delle domande 
 

 
MILANO 
 

Dipartimento SSB  Cure Primarie  ss. Amm.ne 
Personale Convenzionato  
Corso Italia , 19 
20122 MILANO 

 
02 – 85782344 – 40 
 

 
 
 

——— • ———
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D.u.p.c.r. 25 febbraio 2015 - n. 50
Consiglio regionale - Approvazione del bando di concorso 
scolastico: «Lombardia 2.0 – Racconta in video la tua Regione 
tra passato, presente e futuro»

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Lombardia, approvato con 

legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1, e in particolare l’articolo 22 
che sancisce l’autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, 
patrimoniale, funzionale e organizzativa del Consiglio regionale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e in parti-
colare l’articolo 67, come introdotto dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni assicurano 
l’autonomia contabile del Consiglio regionale;

Vista la Legge 7 giugno 2000, n. 150 «Disciplina delle attività 
di informazione e di comunicazione delle pubbliche ammini-
strazioni» che prevede la possibilità di organizzare attività di co-
municazione rivolte ai cittadini e alle collettività attraverso ogni 
modalità tecnica e organizzativa (art. 1 comma 4 lettera b) per 
il perseguimento di diverse finalità tra cui la promozione dell’im-
magine delle amministrazioni;

Vista la Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbli-
che amministrazioni del Ministro della funzione pubblica del 7 
febbraio 2002;

Considerato che il Consiglio regionale svolge da oltre un de-
cennio attività di comunicazione verso le scuole attraverso vi-
site formative delle scolaresche nelle sede istituzionale, attività 
di educazione alla cittadinanza e alla legalità e valorizzazione 
dell’immagine di Regione Lombardia e del suo territorio;

Viste le proprie deliberazioni:
 − 14 luglio 2014, n. 241, con la quale è stato approvato lo 
schema di Protocollo d’intesa tra il Consiglio regionale del-
la Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale successiva-
mente sottoscritto dal Segretario Generale e dal Direttore 
Generale dell’USR per realizzare iniziative manifestazioni, 
progetti con valenza didattica e formativa per gli studenti 
delle scuole lombarde;

 − 30 settembre 2013, n. 227, con la quale è stato approva-
to il Piano della performance 2013-2015 (art. 10 d.lgs. 
150/2009), aggiornato negli obiettivi strategici e operativi 
con la deliberazione 16 aprile 2014 n. 112;

Considerato che il suddetto Piano prevede l’obiettivo strategi-
co 2.1 «Sviluppare i rapporti con il mondo della scuola» declina-
to nell’obiettivo operativo n. 22, che a sua volta prevede la de-
finizione e la realizzazione di un concorso scolastico rivolto alle 
scuole secondarie di secondo grado della Lombardia; 

Vista la proposta di bando di concorso pervenuta dal Servi-
zio Comunicazione, Relazioni Esterne e Stampa coerente con gli 
obiettivi del Piano delle performance;

all’unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese
DELIBERA

1. di approvare il bando di concorso «Lombardia 2.0 – Rac-
conta in video la tua Regione tra passato, presente e futuro», al-
legato A) alla presente deliberazione di cui è parte integrante e 
sostanziale;

2. di autorizzare la spesa massima di euro 15.000,00 per la 
realizzazione del concorso come previsto dal bando a valere 
sull’annualità 2016 del bilancio di previsione finanziario 2015-
2016-2017, anno di conclusione della procedura;

3. di procedere con successivo atto ad apportare al docu-
mento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario 
gestionale le necessarie variazioni;

4. di demandare ad un provvedimento successivo la nomi-
na della Commissione giudicatrice, la cui attività non comporta 
oneri, così come specificata nel bando di concorso;

5. di disporre la pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia e sul sito web del Consiglio Regiona-
le, nonché la sua trasmissione all’Ufficio scolastico regionale del-
la Lombardia per la diffusione negli istituti scolastici del territorio 
lombardo, previa adozione dell’atto di cui al punto 3;

6. di incaricare il Segretario generale degli atti conseguenti in 
attuazione della presente deliberazione.

Il presidente
Raffaele Cattaneo

Il segretario
Mauro Bernardis

——— • ———

ALLEGATO A

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA IN  
COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  

PER LA LOMBARDIA INDICE IL CONCORSO VIDEO 
LOMBARDIA 2.0 

RACCONTA IN VIDEO LA TUA REGIONE TRA PASSATO,  
PRESENTE E FUTURO 

I EDIZIONE

Art. 1- Oggetto
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia 

nell’ambito del Protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico regio-
nale della Lombardia in tema di cittadinanza consapevole, con 
l’obiettivo di favorire la conoscenza e rafforzare l’immagine del-
la Lombardia, stimolare la crescita della cittadinanza attiva tra i 
giovani e la consapevolezza del valore della regione Lombardia, 
bandisce la I edizione del concorso «Lombardia 2.0 – Racconta 
in video la tua regione tra passato, presente e futuro».

Art. 2 - Destinatari
Al concorso possono partecipare gli studenti delle scuole se-

condarie di secondo grado della Lombardia attraverso un rac-
conto filmato realizzato con telecamere, macchine fotografiche 
digitali, cellulari e tablet (in presa diretta o montati). 

Art. 3 - Modalità di partecipazione e termini
Verranno ammessi al concorso prodotti multimediali origi-

nali di qualsiasi genere (reportage, spot, documentario, fiction 
ecc) dedicati alla regione Lombardia interpretata nei suo diversi 
aspetti. 

La partecipazione al concorso è di classe. Possono partecipa-
re al concorso più classi della medesima scuola.

I filmati non potranno tassativamente superare i 5 minuti ma 
non dovranno essere inferiori ai 2 minuti, dovrà inoltre essere in-
serita una sezione (finale o di apertura) per la descrizione delle 
fonti utilizzate e dei credits della durata massima di 1 minuto.

I formati ammessi sono MOV, AVI, .WMV, .MPG4, FLV. 
Ogni classe potrà presentare da uno ad un massimo di tre 

filmati.
I video possono essere inviati attraverso servizi di file sharing 

(we transfer, Ge.tt ecc) per mezzo della Posta Elettronica Cer-
tificata della scuola all’indirizzo protocollo.generale@pec.consi-
glio.regione.lombardia.it o spediti per posta ordinaria o essere 
consegnati a mano su chiavetta usb o DVD al Protocollo Gene-
rale del Consiglio regionale della Lombardia:

Via Pirelli, 12 – 20124 Milano 
Orario di apertura al pubblico:
– dal lunedì al giovedì: 9,00/12,00 - 14,00/16,30
– venerdì: 9,00/12,00

Contestualmente all’invio del video va spedita per posta ordi-
naria, consegnata a mano o utilizzando la casella di posta elet-
tronica certificata della scuola, la seguente documentazione: 

1)  domanda di partecipazione compilata (Allegato 1); 
2)  autorizzazione dal dirigente scolastico per la divulgazioni 

a fini istituzionali del video (Allegato 2); .
3)  scheda descrittiva per ogni opera inviata (Allegato 3).
La mail deve avere come oggetto la seguente dicitura «CON-

CORSO SCOLASTICO LOMBARDIA 2.0- Nome della scuola- clas-
se» ed è sufficiente riportare in calce ai documenti richiesti 
nome e cognome dei responsabili senza necessità di apporre 
firme autografe e timbri. 

Anche i plichi dovranno specificare all’esterno «CONCORSO 
SCOLASTICO LOMBARDIA 2.0 - Nome della scuola - classe»

La medesima dicitura dovrà essere utilizzata nel messaggio di 
accompagnamento del video in caso di spedizione con servizi 
di file sharing.

Il filmati e la documentazione vanno inviati entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 20 novembre 2015

Art. 4 - Commissione giudicatrice e criteri di selezione
I lavori presentati nei termini stabiliti verranno valutati da una 

Commissione giudicatrice composta dal Presidente del con-
siglio regionale, o suo delegato, che la presiede, da due con-
siglieri regionali, da un rappresentante dell’USR e dal dirigente 

mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
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del Servizio Comunicazione, Relazioni Esterne e Stampa o suo 
delegato.

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà i 
prodotti migliori sulla base dei seguenti elementi:

a) Coerenza del progetto con i temi del bando
b) Caratteristiche innovative e originali dell’idea progettuale
c) Livello di coinvolgimento degli studenti e capacità di ag-

gregazione di più soggetti 
d) Esperienze dirette sul campo
La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare i premi. 
La Commissione potrà altresì assegnare a suo insindacabile 

giudizio delle menzioni d’onore.
L’elenco delle scuole vincitrici e menzionate e tutte le comu-

nicazioni inerenti il presente bando saranno pubblicate sul sito 
www.consiglio.regione.lombardia.it e comunicate via e-mail.

Art. 5 - Premi e Premiazione
E’ prevista l’assegnazione di un premio alle scuola e un pre-

mio alla classi vincitrici. 
1)  Alla scuola prima classificata verrà corrisposto un premio 

in denaro o in buoni acquisto del valore di 5000 euro;
2)  alla scuola seconda classificata verrà corrisposto un pre-

mio in denaro o in buoni acquisto del valore di 3000 euro;
3)  alla scuola terza classificata verrà corrisposto un premio in 

denaro o in buoni acquisto del valore di 2000 euro.
Gli studenti della classe prima classificata e un massimo di 4 

accompagnatori potranno partecipare ad un viaggio di istru-
zione di 2 giorni alle istituzioni comunitarie di Bruxelles a cui il 
Consiglio regionale concorrerà con un contributo alla scuola 
nella misura massima di 5000 euro previa rendicontazione. 

Art. 6 - Uso dei video e copyright
I video potranno essere usati dal Consiglio regionale della 

Lombardia per finalità di comunicazione istituzionale in partico-
lare con videogallery sul sito web, sui propri social media (You-
tube, Facebook, Twitter ecc.) e in presentazioni e manifestazioni 
diverse. 

I testi, le fotografie e i brani musicali, ove presenti, dovranno 
essere originali, o non coperti da copyright (ad esempio con 
licenza Creative Commons con attribuzione dell’autore) o co-
munque con diritti commerciali appositamente acquisiti. (cfr. 
legge 633/1941).

È possibile usare liberamente come sottofondo le musiche di 
pubblico dominio ovvero musiche/brani i cui autori sono morti 
da oltre 70 anni (art. 25 della legge 633/41). In questi casi è pos-
sibile eseguire personalmente la musica, oppure utilizzare regi-
strazioni di pubblico dominio (50 anni dalla data di incisione). 

Art. 7 - Pubblicità e informazioni
Il presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia e sul sito web del Consiglio regionale ( www.
consiglio.regione.lombardia.it ) su Facebook, Youtube e Twitter e 
trasmesso all’Ufficio Scolastico regionale della Lombardia per la 
diffusione negli Istituti Scolastici delle Province lombarde. 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 
Consiglio regionale della Lombardia, Ufficio Relazioni con il 
pubblico - presso 
SpazioRegione, Via Fabio Filzi, 22 - Milano, tel. 02-67482777 - 
Fax. 02-67482779, e- mail urp@consiglio.regione.lombardia.it 

DOCUMENTI DA COMPILARE ED INVIARE
 − Scheda di partecipazione (allegato 1)
 − Autorizzazione firmata dal dirigente scolastico all’uso per 
finalità istituzionali del prodotto (allegato 2)

 − Scheda sintetica del progetto (allegato 3)

——— • ———

http://www.consiglio.regione.lombardia.it
http://www.consiglio.regione.lombardia.it
http://www.consiglio.regione.lombardia.it
mailto:urp@consiglio.regione.lombardia.it
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(allegato 1) 

 

Scheda di partecipazione alla I edizione 

del Bando di concorso video 

Lombardia 2.0 
Titolo dell’opera di cui si richiede l’ammissione al concorso: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Eventuale link al video partecipante al concorso: 
_______________________________________________________________________________________ 

Denominazione Istituto: ___________________________________________________________________ 

Descrizione tipologia scuola secondaria di II grado:______________________________________________ 

Classe: _________________________________________________________________________________ 

Indirizzo : Località: ______________________________________________ C.A.P. ________________ 

Comune: _________________________________Provincia: ___ Regione: ___________________________ 

Nominativo di un responsabile:_________________________________________ 

Recapiti responsabile:  Telefono fisso:_____________________ telefono mobile:______________________  

Indirizzo e-mail:__________________________________________________________________________ 

Sito web della scuola: _____________________________________________________________________  

Il responsabile dichiara sotto la propria responsabilità di aver letto i termini del bando e di accettarne tutte le 
condizioni specificate. 

 

Data ___ / ___ / __________        Firma del responsabile 

_________________________________________ 
 

 

  

——— • ———
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(allegato 2) 
 
 

Istituto_____________________________________________________________________________ 
 
sito in via_______________________________________________________________________ n. ____  

 

città ________________________________________________________________________ prov. _____  

 

 

Liberatoria all’utilizzo delle immagini contenute nel filmato denominato: 

______________________________________________________________________________________ 

(titolo dell’elaborato) 

 

 

Si autorizza il Consiglio regionale della Lombardia riprodurre ed utilizzare per fini istituzionali le il 

video partecipante  al concorso  

 

 

 

___________________, __ / __ / ________ 

(luogo e data) 

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_____________________________________ 

  

——— • ———
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 (allegato 3) 

 

Scheda sintetica di progetto per la partecipazione  

al Bando di concorso video e foto  “ 

Lombardia 2.0 
 

ISTITUTO PROPONENTE: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

Titolo del progetto:_____________________________________________________________________________________ 
Link al video partecipante al concorso_______________________________________________________________ 

Breve descrizione del video/foto  

 

Durata (minuti): ______________ 

Numero persone che hanno partecipato alla realizzazione del progetto: ____________ 

Nomi degli autori:________________________________________________________ 

Creditis________________________________________________________________ 

 

 

 

Referente del progetto a cui chiedere eventuali chiarimenti/informazioni e suo recapito: 

NOME_______________________________ COGNOME _________________________________ 

TEL.(fisso)  ___________________________ (cellulare) __________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________ 

 

 

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_______________________________________________ 
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Avviso di rettifica
Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi – «Avviso concorso 
pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di 
operatore socio sanitario - categoria B – liv. BS» pubblicato nel 
BURL n. 10 serie avvisi e concorsi del 4 marzo 2015

Nell’avviso di cui all’oggetto alla sezione «Modalità di presen-
tazione della domanda termini e indirizzo di presentazione della 
domanda»

al secondo alinea dell’ottavo capoverso le parole: 
«Tassa concorsuale - concorso pubblico per collaboratore 
amministrativo» sono sostituite con: «Tassa concorsuale - con-
corso pubblico per OSS».

Per delega del direttore generale
Il direttore dell’USC GFSRU

Ernesto Treccani
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente 
sociologo - ruolo tecnico da destinare alla direzione generale 
- ufficio sindaci

In esecuzione della deliberazione n. 211 del 12 marzo 2015, è 
indetto

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n. 1 posto di dirigente Sociologo - da destinare alla Direzio-
ne Generale - Ufficio Sindaci

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento 
giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative 
nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale del 
Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 e successive modifiche in materia, de-
creto legislativo 502/1992 e s.m.i., decreto legislativo 165/2001 
e s.m.i.

Ai sensi del d.lgs. 215/2001, art. 18 comma 6 e 7 e dell’art. 26 
quale integrato dall’art. 11 del d.lgs. 236/2003, con il presente 
concorso si determina una frazione di posto a favore dei vo-
lontari delle FF.AA. pari allo 0,3% che sommato alle frazioni già 
verificatesi raggiunge lo 0,9% che verrà sommato ad altre fra-
zioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di 
assunzione.

Si precisa che questa ASL garantisce pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro 
(artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs. 11 aprile 2006 
n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).

Il presente bando è emanato tenuto conto di quanto previsto 
dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 e dalle disposizioni vigenti che 
prevedono riserve dei posti in favore di particolari categorie di 
cittadini, se ed in quanto applicabili.

La graduatoria di merito formata a conclusione dell’iter con-
corsuale approvata con determinazione dirigenziale sarà utiliz-
zata anche per assunzioni a tempo determinato ferma restando 
la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai 
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

L’ASL di Bergamo da la possibilità ad altre amministrazioni di 
attingere dalla graduatoria di merito formulata previo accordo 
che può effettuarsi e concludersi anche dopo la pubblicazione 
della graduatoria.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi della Unione 
Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza o di provenienza;

b) idoneità fisica all’impiego:
 − l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effet-
tuata a cura dell’Azienda Sanitaria Locale della Provin-
cia di Bergamo prima dell’immissione in servizio

 − il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti di 
cui agli artt. 25 e 26 - 1° comma - del d.p.r. 761/1979 è 
dispensato dalla visita medica.

c) età: come previsto dall’art.  3, comma  6, della legge 
15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione ai concorsi in-
detti da pubbliche amministrazioni non e soggetta a limiti 
di età, pertanto possono partecipare tutti coloro che ab-
biano una età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 
quella prevista dalle vigenti normative per il collocamento 
a riposo obbligatorio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati desti-
tuiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
(art. 66 d.p.r. 483/1997 e art. 26 del d.lgs. 165/2001)
a) diploma di laurea in:

 − Sociologia o laurea in Scienze politiche a indirizzo politi-
co-sociale (sociologico) vecchio ordinamento;

 − Laurea specialistica nella classe  89/S - Sociologia o 
nella classe 49/S - Metodi per la ricerca empirica nelle 
scienze sociali;

 − Laura magistrale nella classe  LM-88 Sociologia e ricerca 
sociale;

b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla mede-
sima professionalità prestato in Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo 
livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e 
nono livello di altre pubbliche amministrazioni ovvero con 
rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordi-
nata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazio-
ni, ovvero con attività documentata prestata presso studi 
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi con-
tenuto analogo a quello previsto per il profilo a concorso;

L’anzianità di servizio di cui alla lettera b) si considera acquisi-
ta anche cumulando le diverse fattispecie richiamate.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal presente bando e determinato 
dalla sua pubblicazione - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la 
non ammissibilità al concorso.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al predetto concorso, redatte 
su carta semplice (secondo il modello allegato) e corredate da 
tutta la documentazione necessaria, devono pervenire all’Ufficio 
Protocollo dell’ASL di Bergamo entro il termine perentorio delle 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica - 4^ Serie Speciale - Serie Concorsi ed Esami. 
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa 
ora del primo giorno successivo non festivo.

Le domande potranno essere inoltrate dal giorno di pubbli-
cazione del presente bando, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. Le domande inviate prima della pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale non saranno considerate.

Si informa che questa ASL, successivamente alla pubblicazio-
ne in Gazzetta Ufficiale dell’estratto del presente avviso, provve-
derà a pubblicare sul proprio sito internet www.asl.bergamo.it il 
testo integrale del bando e la modulistica.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetti.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire attraverso 
una delle seguenti modalità:

 − direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ASL della Provincia 
di Bergamo - via Gallicciolli, n. 4 - 24121 Bergamo - Piano 
terra - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e 
dalle ore 13,30 alle ore 16,00 (l’ultimo giorno di scadenza 
del bando fino alle ore 12,00);

 − tramite raccomandata con avviso di ricevimento A/R al 
seguente indirizzo: ASL di Bergamo - via Gallicciolli, n. 4 - 
24121 Bergamo. A tal fine farà fede il timbro la data e l’o-
ra dell’ufficio postale accettante e saranno comunque 
ammesse solo quelle pervenute all’Ufficio protocollo entro 
5  (cinque)  giorni di calendario dal termine di scadenza 
del bando. In questo caso farà fede il timbro di protocollo 
dell’ASL di Bergamo, 

 − invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file 
PDF pena l’esclusione, tramite l’utilizzo della posta elettro-
nica certificata (PEC) personale del candidato, esclusiva-
mente all’indirizzo mail: protocollo@pec.asl.bergamo.it.

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:

1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione di un valido documento di identità).

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una PEC personale; non sarà pertanto 
ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale 
anche se indirizzata alla PEC dell’ASL di Bergamo.

Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 

http://www.asl.bergamo.it
mailto:protocollo@pec.asl.bergamo.it
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ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato entro le ore 12,00 del giorno di scadenza del 
presente bando. A tale fine fa fede la data di invio certificata dal 
gestore della stessa PEC.

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
dell’ASL di Bergamo, anche certificata, non verranno prese in 
considerazione.

Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, per il 
candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative.

L’invio tramite PEC, come sopra descritta, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, que-
sto equivale automaticamente ad elezione di domicilio informa-
tico per eventuali future comunicazioni relative all’avviso di cui 
al presente bando da parte dell’ASL nei confronti del candidato 
(art. 3 del d.p.c.m. 6 maggio 2009); l’indirizzo di PEC diventa il so-
lo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con 
l’ASL di Bergamo. Le anzidette modalità di trasmissione elettro-
nica della domanda e della documentazione, per il candidato 
che intenda avvalersene, si intendono tassative.

Sul plico di spedizione o nella PEC di trasmissione della do-
manda dovrà essere apposta la seguente dicitura: «Concorso 
pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di 
Dirigente Sociologo da destinare alla Direzione Generale - Ufficio 
Sindaci», seguita da nome e cognome del candidato.

Le domande di ammissione al presente avviso non verranno 
in alcun modo controllate dall’Ufficio protocollo o da altra strut-
tura di questa ASL, considerato che nel presente bando vi so-
no tutte le indicazioni utili affinché siano predisposte nel modo 
corretto.

Nella domanda di ammissione, redatta in forma di autocerti-
ficazione a norma dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, gli aspiranti 
- oltre al proprio cognome e nome - dovranno dichiarare sotto 
la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni 
penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 
del d.p.r. 445/2000), quanto segue:

 − cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la 
residenza;

 − il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese 
dell’Unione Europea;

 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-
sime, ovvero, per i cittadini di Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici 
nello Stato di appartenenza;

 − le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data del 
conseguimento e della scuola che li ha rilasciati, nonché i 
requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso da spe-
cificare in modo dettagliato;

 − i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza;
 − il domicilio con il numero di codice postale presso il qua-
le deve ad ogni effetto essergli fatta necessaria comuni-
cazione, nonché l’eventuale recapito telefonico. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza 
dichiarata. 

L’ASL non risponde del mancato recapito o smarrimento del-
la domanda di ammissione imputabile a terzi, a caso fortuito 
o a forza maggiore e declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte dell’interessato, o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda o per eventuali disguidi di qualsiasi natura non 
imputabili a questa ASL.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione se necessitano di parti-
colari ausili per l’espletamento delle prove di esame in relazio-
ne al proprio handicap nonché l’eventuale necessita di tempi 
aggiuntivi.

La domanda deve essere datata e firmata dal candidato, pe-
na l’esclusione.

La sottoscrizione della domanda, ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 
28 dicembre 2000 n. 445 non è soggetta ad autenticazione.

Con la partecipazione all’avviso, il candidato esprime altresì il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali, nell’ambito 
delle finalità del decreto legislativo 196/2003.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

A seguito della modifica introdotta dall’art. 15, comma 1, del-
la legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta «decertificazio-
ne») questa Azienda non può accettare ne richiedere certificati 
rilasciati da pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità 
personali e fatti del candidato che, quindi, devono essere auto-
certificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (dichiara-
zioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà).

Pertanto non si terra conto dei certificati rilasciati da pubbli-
che amministrazioni che il candidato ritenga di allegare alla do-
manda di partecipazione al concorso pubblico. Si terrà conto 
unicamente delle autocertificazioni eseguite nelle forme di leg-
ge; ciò in quanto la vigente normativa considera le certificazioni 
rilasciate dalla pubblica amministrazione valide ed utilizzabili 
solo nei rapporti tra privati. 

Ciò premesso, alla domanda deve essere allegata la seguen-
te documentazione:

 − Le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r.  445/2000, che comprovino il possesso dei requisi-
ti specifici di cui ai sopra indicati punti a) ed b), qualora 
tali dichiarazioni non siano gia rese contestualmente alla 
domanda, tenendo conto che in caso di esperienze lavo-
rative l’autocertificazione deve contenere in modo preciso 
e completo, tutti gli elementi e le informazioni necessarie 
previste dalla certificazione che sostituiscono (Ente, tipolo-
gia del rapporto di lavoro dipendente o autonomo, durata 
con indicazione della data d’inizio e dell’eventuale cessa-
zione, qualifica, eventuale causa di cessazione del rappor-
to di lavoro, impegno orario settimanale, ecc). Le dichia-
razioni irrituali, incomplete o generiche, non produrranno 
effetti. L’Azienda si riserva di richiedere all’occorrenza ulte-
riore documentazione comprovante l’effettivo svolgimento 
dell’attività;

 − Ricevuta del pagamento della tassa concorso dell’importo 
di € 10.00 (dieci), non rimborsabile, a favore dell’Azienda 
Sanitaria Locale della provincia di Bergamo da effettuarsi, 
con indicazione della causale del versamento, «Tassa di 
partecipazione al concorso pubblico per, titoli e colloquio, 
per n. 1 posto di Dirigente Sociologo da destinare alla Dire-
zione generale - Ufficio Sindaci», tramite:

 − conto corrente postale n.  10959245 intestato all’ASL del-
la Provincia di Bergamo - ragioneria Via Gallicciolli n.  4 
Bergamo;

ovvero
 − conto corrente bancario dell’Istituto Bancario Credito 
Valtellinese di Sondrio - Coordinate bancarie e aziendali:  
IT 35 I0521611100000000004444;

 − eventuali certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 relative ai titoli che i con-
correnti ritengano opportuno presentare agli effetti della 
valutazione di merito e della formazione della graduatoria 
(eventi formativi, attività didattica attinente al profilo ogget-
to del concorso, esperienze professionali, ecc.);

 − eventuali pubblicazioni edite a stampa. Le stesse possono 
essere prodotte in originale o in copia semplice accompa-
gnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che 
ne attesti la conformità all’originale;

 − curriculum formativo e professionale, redatto in carta sem-
plice, datato e firmato dal concorrente. Le attività professio-
nali, i corsi di studio e quant’altro indicato nel curriculum 
sarà preso in esame solo se formalmente documentato/
autocertificato nelle forme di legge. Pertanto le dichiarazio-
ni effettuate nel curriculum non supportate da documen-
tazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
non saranno oggetto di valutazione;

 − eventuali titoli comprovanti diritto a riserva, precedenza o 
preferenza alla nomina;

 − fotocopia fronte-retro di valido documento di identità;
 − elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei docu-
menti presentati.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive, non soggetta 
ad autenticazione dovrà essere accompagnata dalla fotoco-
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pia fronte-retro non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. In mancanza del documento di riconoscimento, 
le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non verranno prese in 
considerazione per la valutazione. Qualora dal controllo della 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuato dall’Ammini-
strazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto di 
quanto dichiarato, il candidato idoneo decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
razione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste 
in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Non e ammessa la produzione di titoli o documenti successi-
vamente alla data di scadenza fissata per la presentazione del-
la domanda. L’eventuale riserva di invio di documenti e priva di 
effetto.

Non e consentito il generico riferimento a documenti già esi-
biti all’Azienda in altre circostanze.

Nelle autocertificazioni relative ai servizi prestati in enti del 
Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrono o 
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 
20 dicembre 1979 n. 761 (concernente la mancata partecipa-
zione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento 
professionale obbligatorio per un periodo superiore ai cinque 
anni), in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve es-
sere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la mi-
sura della riduzione del punteggio.

La domanda e i documenti allegati non sono soggetti all’im-
posta di bollo.

Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle 
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere 
allegate alla domanda le dichiarazioni probatorie, nonché l’in-
dicazione della norma di legge che conferisce tale diritto.

PROVE D’ESAME 
Il diario delle prove sarà pubblicato nella G.U. della Repubbli-

ca - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di quindi-
ci giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso 
di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con 
raccomandata R.R. o con PEC per chi ha trasmesso la doman-
da con questo mezzo non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove.

Tali prove verranno sostenute presumibilmente presso l’aula 
«Morelli» dell’ASL della Provincia di Bergamo - sita in via Borgo Pa-
lazzo, n. 130 a Bergamo -, compatibilmente con la disponibilità 
di spazi presso la medesima in relazione al numero dei candida-
ti e consisteranno:

Per Dirigente Sociologo: ai sensi dell’art.  68 del d.p.r. 
n. 483/1997, in:

PROVA SCRITTA: concernente metodologia per la valutazione 
di un servizio ed i suoi obiettivi in funzione del suo bacino di 
utenza o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie 
inerenti al profilo a concorso;
PROVA TEORICO PRATICA: vertente su valutazione ed interpre-
tazione di questionari e di risultati di ricerche socio-sanitarie, 
con relazione scritta;
PROVA ORALE: colloquio nelle materie delle prove scrit-
te, sull’organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e 
socio-assistenziale.
In particolare le prove verteranno sui seguenti argomenti:

 − organizzazione del sistema socio-assistenziale, sociosanita-
rio e sanitario nella Regione Lombardia;

 − competenza specifica della normativa dell’ambito socia-
le e sociosanitario con particolare riferimento al ruolo dei 
Comuni;

 − competenza in ambito di programmazione, regolazione, 
valutazione, rendicontazione, gestione in area di integra-
zione sociosanitaria;

 − competenze specifiche e governance di rete per il suppor-
to alla Direzione strategica aziendale nelle relazioni con le 
Amministrazioni Locali e gli organismi tecnici di rappresen-
tanza (Uffici di Piano, terzo settore ecc..).

In ragione del numero delle domande pervenute, l’Ammini-
strazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d’esame 
da una prova preselettiva (costituita da quesiti a risposta mul-
tipla o a risposta sintetica che riguarderanno le materie della 
prova orale) per determinare i candidati da ammettere alle suc-
cessive prove del concorso stesso.

Il superamento della prova preselettiva, subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente 

a 21/30, costituisce requisito essenziale di ammissione alle pro-
ve concorsuali. La votazione conseguita nella prova preselettiva 
non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. La 
data e la sede della prova preselettiva saranno comunicate ai 
candidati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica 4° Serie Speciale «Concorsi ed Esami».

La pubblicazione in Gazzetta della data e sede della prova 
preselettiva ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di 
tutti i candidati ammessi e pertanto non saranno effettuate con-
vocazioni individuali.

Ai sensi dell’art. 69 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483, la com-
missione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti 
così ripartiti:

 − 20 punti per i titoli, così ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera         punti 10 
2) titoli accademici, di studio                punti   3
3) pubblicazioni e titoli scientifici            punti   3
4) curriculum formativo e professionale     punti   4

 − 80 punti per le prove d’esame, così ulteriormente ripartiti:
1) prova scritta       punti 30
2) prova pratica     punti 30
3) prova orale         punti 20

I titoli che costituiscono requisito di ammissione non saranno 
oggetto di valutazione.

Per la valutazione dei titoli di carriera, accademici e di studio, 
delle pubblicazioni e titoli scientifici e del curriculum formativo 
e professionale si applicano i criteri stabiliti dal d.p.r. 483/97. Si 
precisa che nel curriculum formativo e professionale sono valu-
tate le attività professionali e di studio formalmente documen-
tate, non riferibili a titoli gia valutati nelle precedenti categorie, 
idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione 
professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche 
rispetto al posto da conferire, nonché gli incarichi di insegna-
mento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche 
la partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbia-
no finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di 
avanzamento di ricerca scientifica. Non sono valutate le idonei-
tà conseguite in precedenti concorsi.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e teori-
co pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

Non è ammesso in graduatoria il candidato che non supera 
tutte le prove.

I concorrenti dovranno presentarsi muniti di idoneo docu-
mento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno 
a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede 
stabilita saranno dichiarati rinunziatari al concorso, qualunque 
sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla vo-
lontà dei singoli candidati.

Se uno o più candidati ottiene, a conclusione delle operazioni 
di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, si 
terrà conto del diritto di precedenza e preferenza della nomina; 
in caso di ulteriore «ex-æquo» verrà preferito il candidato più gio-
vane ai sensi della normativa vigente.

L’azienda, con proprio provvedimento, approva la gradua-
toria di merito dei candidati dei concorsi, così come formula-
ta dalla commissione esaminatrice e procede alla nomina dei 
vincitori dei concorsi. La nomina decorre dalla data dell’effettiva 
assunzione in servizio.

La graduatoria di merito viene pubblicata sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia. 

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 
trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, 
decade dalla nomina stessa.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito 
favorevole, del periodo di prova, della durata di mesi sei di effetti-
vo servizio prestato ai sensi dell’art. 15 del CCNL per l’area della 
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del 
5 dicembre 1996.
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In caso di decadenza o rinuncia al posto da parte del vinci-
tore del concorso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di pro-
cedere alla nomina di altro concorrente secondo l’ordine della 
graduatoria stessa.

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 Locali.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospende-
re o revocare il suddetto concorso, qualora ne rilevasse la ne-
cessità e l’opportunità, senza che per gli aspiranti insorga alcu-
na pretesa o diritto.

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa richiamo alle 
disposizioni di legge in materia. La documentazione presentata 
potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato muni-
to di delega) solo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria di merito sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia. La restituzione dei documenti presentati potrà av-
venire anche prima della scadenza del suddetto termine per 
l’aspirante non presentatosi al colloquio, ovvero per chi prima 
dell’inizio del colloquio dichiari in carta semplice di rinunciare 
alla partecipazione al presente avviso.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso que-
sta ASL di Bergamo per le finalità di gestione dell’avviso e sa-
ranno trattati presso una banca dati automatizzata successiva-
mente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di par-
tecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. L’interessato è titolare 
dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto.

Si informa che questa Amministrazione, successivamente al-
la pubblicazione in G.U. dell’estratto del presente avviso, prov-
vederà a pubblicare sul proprio sito internet aziendale www.asl.
bergamo.it il testo integrale del bando, e la modulistica - il cui 
utilizzo è a discrezione del candidato - riguardante la domanda 
di iscrizione le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichia-
razioni sostitutive dell’atto di notorietà/certificazioni.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ Area Risorse Uma-
ne - Stato Giuridico/Concorsi - in via Gallicciolli n.  4 Bergamo - 
tel.  n. 035/385.156 tutti i giorni, escluso il sabato.
Responsabile del procedimento: dott. Piero Canino
Funzionario competente: sig.ra Emilia Sciarrone
Bergamo, 13 marzo 2015

Il direttore generale
Azzi Mara

——— • ———

FAC-SIMILE SCHEMA DOMANDA  
(da compilare in maniera leggibile, possibilmente a macchina o in stampatello)  
  
 
                                                                          Spett.le  
                                                                        A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  
                                                                        Via Gallicciolli n. 4 
                                                                        24121 BERGAMO  
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….....…………….……… 
 

C H I E D E 
 
di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami , per la copertura a tempo indeterminato di n. 
1 posto di DIRIGENTE SOCIOLOGO da assegnare alla Direzione Generale - Ufficio Sindaci. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara: 

(attenzione: barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate) 
1.  di essere nato/a a ………….…………………….........…………. il …………………..……….. 
2.  di essere residente a …………………….… (C.A.P. ..….) in via ……………………………… 
3.  di essere cittadino/a ……………………………...……(specificare se italiano o di altro Stato) 
4.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di …………………………………………... 
         (nel caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi: 

………………………………………….………………..…………….………….……….……… 
5.  di non aver riportato condanne penali; 

oppure 
    di aver riportato le seguenti condanne penali     

………………….….………………….....…………………………………………………………  
6.  di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi di leva: ………………….……... 
7.  di essere in possesso del diploma di laurea in ………………………………………………..... 

conseguito presso l’Università di .................................................................... il ............................ 
8.  di avere  non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
9.  di non essere stato/a destituito/a o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione; 

10.   di aver svolto le seguenti attività: 
 

Azienda/Ente 
periodo 

Qualifica Tipo di rapporto * Data inizio 
Gg/mm/aa 

Data fine 
gg/mm/aa 

     
     
     
     
     
 (*) indicare se con rapporto di dipendenza a tempo determinato o indeterminato, con rapporto di 
lavoro autonomo, collaborazione professionale, ecc., precisando comunque l’impegno orario e 
relativa percentuale se part-time.  
11.  che per gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, aziende ed enti del 

S.S.N. non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 
761/1979 (concernente l’effettuazione di aggiornamento obbligatorio, senza assenze 
ingiustificate, negli ultimi cinque anni di servizio); 

12.   di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
      dal ……………………….. al …………………….. 
      dal ……………………….. al …………………….. 

13.  di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva del posto, ovvero a 
precedenza o preferenza nella nomina: ……………………………………………………….. 

14.  di essere portatore di handicap a seguito di accertamenti effettuati dalle commissioni mediche 
di cui all’art. 4 della legge 104/1992 e di avere necessita dei seguenti ausili, ovvero dei 
seguenti tempi aggiuntivi: 

            …………………………………………………………………………………………………. 
15.  di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 

eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed 
esonerando l’ASL di Bergamo da qualsiasi responsabilità in caso di propria irreperibilità, per 
chi invia la domanda con PEC vale esclusivamente l'indirizzo PEC: 

           Via …………………………….……………………………………………………… n. ……. 
           c.a.p. …………. Citta …………………………………………………………… Prov. ……... 
           PEC ……………………………………………………………………………….…………… 
           telefono n. …………………………………………………………………............................... 
16.  di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Allega alla domanda l’elenco (in triplice copia) dei documenti e dei titoli presentati. 
 
 
Data ……………………………         Firma ………..…………………………....….…………. 

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA 
A NORMA DELL’ART. 39 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro documento di identità n. ………………..………………. 
 
rilasciato il ……….……………… da ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———

FAC SIMILE di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI  
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………….………………………………………… 
nato/a …………………………………………………………… il ………………………………… 
residente a ……………………………………………. in via ……………………………………… 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

 
D I C H I A R A 

 
che le copie dei documenti sotto elencati, presentati con la domanda di partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di DIRIGENTE 
SOCIOLOGO, sono conformi agli originali: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

altre dichiarazioni 
…………………………….………………………….………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

Data e firma ………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

FAC SIMILE di dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
 

_l_ sottoscritto/a _______________________________ nato/a  a ___________________________    
il ____________  residente a ___________________  in via _________________________, 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o fare 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 aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 

 denominazione Ente ________________________________________________________ 

   (indicare se Ente Pubblico o Istituto accreditato o Istituto privato non accreditato) 

   Profilo ____________________________________________________________________ 
 
 Dipendente a tempo indeterminato/determinato  dal ______________ al ______________ 

o Tempo pieno 

o Tempo definito 

o Tempo parziale (n. ore settimanali_______) 

(ripetere per ciascun servizio prestato) 
 
 Con contratto libero professionale (specificare ore settimanali _________) 
    dal ________________ al ______________ 
  denominazione Ente _________________________________________________________ 

   (indicare se Ente Pubblico o Istituto accreditato o Istituto privato non accreditato) 

   Profilo ___________________________________________________________________ 
 
 Dipendente a tempo indeterminato/determinato  dal ______________ al ______________ 

o Tempo pieno 

o Tempo definito 

o Tempo parziale (n. ore settimanali_______) 

(ripetere per ciascun servizio prestato) 

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  

 

http://www.asl.bergamo.it
http://www.asl.bergamo.it
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11.  che per gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, aziende ed enti del 

S.S.N. non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 
761/1979 (concernente l’effettuazione di aggiornamento obbligatorio, senza assenze 
ingiustificate, negli ultimi cinque anni di servizio); 

12.   di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: 
      dal ……………………….. al …………………….. 
      dal ……………………….. al …………………….. 

13.  di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva del posto, ovvero a 
precedenza o preferenza nella nomina: ……………………………………………………….. 

14.  di essere portatore di handicap a seguito di accertamenti effettuati dalle commissioni mediche 
di cui all’art. 4 della legge 104/1992 e di avere necessita dei seguenti ausili, ovvero dei 
seguenti tempi aggiuntivi: 

            …………………………………………………………………………………………………. 
15.  di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 

eventuale comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed 
esonerando l’ASL di Bergamo da qualsiasi responsabilità in caso di propria irreperibilità, per 
chi invia la domanda con PEC vale esclusivamente l'indirizzo PEC: 

           Via …………………………….……………………………………………………… n. ……. 
           c.a.p. …………. Citta …………………………………………………………… Prov. ……... 
           PEC ……………………………………………………………………………….…………… 
           telefono n. …………………………………………………………………............................... 
16.  di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Allega alla domanda l’elenco (in triplice copia) dei documenti e dei titoli presentati. 
 
 
Data ……………………………         Firma ………..…………………………....….…………. 

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA 
A NORMA DELL’ART. 39 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro documento di identità n. ………………..………………. 
 
rilasciato il ……….……………… da ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAC SIMILE di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI  
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………….………………………………………… 
nato/a …………………………………………………………… il ………………………………… 
residente a ……………………………………………. in via ……………………………………… 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

 
D I C H I A R A 

 
che le copie dei documenti sotto elencati, presentati con la domanda di partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di DIRIGENTE 
SOCIOLOGO, sono conformi agli originali: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

altre dichiarazioni 
…………………………….………………………….………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

Data e firma ………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

FAC SIMILE di dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
 

_l_ sottoscritto/a _______________________________ nato/a  a ___________________________    
il ____________  residente a ___________________  in via _________________________, 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o fare 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 aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 

 denominazione Ente ________________________________________________________ 

   (indicare se Ente Pubblico o Istituto accreditato o Istituto privato non accreditato) 

   Profilo ____________________________________________________________________ 
 
 Dipendente a tempo indeterminato/determinato  dal ______________ al ______________ 

o Tempo pieno 

o Tempo definito 

o Tempo parziale (n. ore settimanali_______) 

(ripetere per ciascun servizio prestato) 
 
 Con contratto libero professionale (specificare ore settimanali _________) 
    dal ________________ al ______________ 
  denominazione Ente _________________________________________________________ 

   (indicare se Ente Pubblico o Istituto accreditato o Istituto privato non accreditato) 

   Profilo ___________________________________________________________________ 
 
 Dipendente a tempo indeterminato/determinato  dal ______________ al ______________ 

o Tempo pieno 

o Tempo definito 

o Tempo parziale (n. ore settimanali_______) 

(ripetere per ciascun servizio prestato) 

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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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente 
medico per il servizio tossicodipendenze

Si rende noto che è stata approvata la seguente graduatoria 
di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di

• n. 1 posto di Dirigente Medico per il Servizio Tossicodipen-
denze (deliberazione n. 86 del 13 febbraio 2015):

1 Russo Antonio Annio punti 79,450/100

2 Campana Maurizio punti 74,500/100

3 Borghesan Marco punti 72,922/100

4 Tiso Sonia punti 71,250/100

Como, 16 marzo 2015
Il direttore generale

Roberto Bollina
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Azienda Sanitaria Locale Milano 1 - Magenta (MI)
Bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura di n.  1 posto di collaboratore professionale 
assistente sociale - categoria D da assegnare all’u.o.c. 
vigilanza e controllo strutture socio sanitarie e sociali

In esecuzione della deliberazione n. 587 del 13 ottobre 2014 è 
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Assistente Socia-
le - cat. «D» - da assegnare all’U.O.C. Vigilanza e Controllo 
Strutture Socio Sanitarie e Sociali.

Ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del d.lgs. n. 66/2010, essen-
dosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiori all’u-
nità, il posto a concorso è prioritariamente riservato a volontario 
delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente 
alla predetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candi-
dato utilmente collocato in graduatoria. Il diritto alla riserva deve 
essere espressamente indicato nella domanda di ammissione.

Al suddetto posto è attribuito il trattamento giuridico ed eco-
nomico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di La-
voro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, 
relativo alla qualifica di Collaboratore Professionale Assistente 
Sociale - Cat. D.

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in pos-

sesso dei requisiti generali e specifici di cui agli artt. 2 e 40 del 
d.p.r. 220/2001.

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego - con osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica 
del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in 
servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministra-
zioni ed il personale dipendente degli istituti, ospedali ed 
enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del d.p.r. 20 dicem-
bre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica. 

c) diploma di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, ovvero 
i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente or-
dinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’attività pro-
fessionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

d) iscrizione all’albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della l. 15 maggio 1997, n. 127, 

la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età sal-
vo i limiti previsti dall’ordinamento vigente per il collocamento 
a riposo.

Non possono accedere al posto messo a concorso coloro 
che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso.

2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti dovranno presenta-

re apposita domanda, redatta su carta semplice e secondo lo 
schema allegato al presente bando - debitamente sottoscritta 
- indirizzata al Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale 
Milano n. 1 - Via Donatore di Sangue n. 50 - 20013 Magenta, 
improrogabilmente entro le ore 12 del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Per le doman-
de inoltrate a mezzo del servizio postale, al fine dell’ammissione 
al concorso, la data di spedizione è comprovata dal timbro a 
data dell’ufficio postale accettante. 

Per l’ammissione al concorso gli interessati, sotto la propria 
responsabilità, devono espressamente indicare nella domanda 
quanto segue:

a) cognome, nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti penali in corso (in caso affermativo dichiarare 
espressamente le condanne riportate);

e) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, se-
de e denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in 
cui i titoli sono stati conseguiti;

f) l’iscrizione all’albo professionale;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Ammi-

nistrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego; in caso negativo dichiarare 
espressamente di non avere prestato servizio presso pub-
bliche Amministrazioni;

i) la eventuale destituzione o dispensa da un precedente 
rapporto di pubblico impiego;

k) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

l) di accordare il consenso, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in or-
dine al trattamento dei dati personali al fine della procedu-
re in questione;

m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata 
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata al 
punto a).

L’Azienda Sanitaria Locale declina sin da ora ogni responsa-
bilità nel caso in cui le comunicazioni relative al concorso non 
giungano a destinazione per l’errata indicazione del recapito o 
tardiva comunicazione del cambio di indirizzo precedentemen-
te indicato nella domanda. Parimenti l’Azienda non risponde 
del mancato recapito o smarrimento della domanda di ammis-
sione imputabile a terzi, caso fortuito o di forza maggiore. Alla 
domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono 
allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei requisiti 
specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curri-
culum formativo e professionale, datato e firmato. Le attività pro-
fessionali, i corsi di studio, ecc. indicati nel curriculum saranno 
presi in considerazione solo se formalmente documentati.

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando 
le relative certificazioni utilizzando il modulo allegato al presente 
bando. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia le-
gale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle 
forme di cui al d.p.r. n. 445/00, utilizzando gli uniti moduli 1 e 2 a 
seconda della tipologia delle situazioni da dichiarare.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di 
cui agli uniti moduli 1 e 2, non necessitano dell’autenticazione 
se sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ov-
vero inviate unitamente a fotocopia di documento di riconosci-
mento in corso di validità.

N.B. Ai 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. Conse-
guentemente le P.A. non possono più richiederle né accet-
tarle. In relazione a quanto sopra il candidato potrà 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. n. 445/2000.
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere indicati 

analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individua-
zione delle situazioni certificate; in particolare, relativamente 
ai servizi prestati presso Enti Pubblici o privati, occorre indicare 
analiticamente l’ente, la qualifica, l’impegno orario ed i periodi 
nei quali si è prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo 
dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato; dovrà 
essere altresì attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, 
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ri-
dotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura 
della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà (mod. 2) che ne attesti la 
conformità all’originale. Le pubblicazioni devono essere edite a 
stampa.

Alla domanda deve essere unito:

• in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei docu-
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menti, dei titoli e delle pubblicazioni presentate, datato e 
firmato;

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di 
ammissione al concorso non rimborsabile di Euro 10,33= da 
effettuarsi a mezzo versamento sul conto corrente postale 
n. 41078205 intestato all’Azienda Sanitaria Locale Milano 1 di 
Magenta - con l’indicazione della causale «tassa di parteci-
pazione al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto 
di Collaboratore Professionale Assistente Sociale - Cat. «D»;

• copia di un documento di identità.
Con la presentazione delle domande è implicita da parte dei 

concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

3 - COMMISSIONE ESAMINATRICE -  
VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore gene-
rale dell’ASL secondo la composizione prevista dall’art. 44 del 
d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220.

La Commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
a) per i titoli: punti 30 di cui:

titoli di carriera:                                           punti 15
titoli accademici e di studio:                   punti   4
pubblicazioni e titoli scientifici:                punti  4
curriculum formativo e professionale:   punti   7

b) per le prove d’esame: punti 70 di cui:
prova scritta:      punti 30
prova pratica:    punti 20
prova orale:        punti 20

I titoli verranno valutati secondo i criteri di cui all’art. 11 del 
d.p.r. n. 220/01.

Le prove d’esame si svolgeranno, ai sensi del d.p.r. 27  mar-
zo 2001, n.  220, nel luogo ed alla data che saranno preventi-
vamente comunicati ai singoli candidati, nei termini stabiliti dal 
decreto medesimo, mediante raccomandata con avviso di rice-
vimento, al domicilio indicato dal candidato.

Le prove d’esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA: su argomento/i scelto/i dalla Commissione 
Esaminatrice attinenti alla materia oggetto del concorso ed 
all’U.O. di destinazione. La prova scritta potrà anche consiste-
re nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o predisposi-
zione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
PROVA ORALE: la prova orale verterà su un colloquio finalizzato 
ad accertare le conoscenze del candidato sulle funzioni dell’As-
sistente Sociale nelle attività di pertinenza dell’U.O. di destinazio-
ne e comprenderà anche elementi di informatica e conoscenza, 
almeno a livello iniziale, di lingua inglese o francese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30, mentre il superamento della pratica e 
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valu-
tazione di sufficienza di almeno 14/20.

L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza 
a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 del 
d.p.r. n.  487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e succes-
sivamente documentati in caso di assunzione.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BURL 
della Regione Lombardia.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipu-
la del contratto individuale di lavoro, 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, per i quali non 
sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-
denza e preferenza a parità di valutazione. 

Tali documenti dovranno essere presentati in carta legale o nel 
rispetto delle norme sull’autocertificazione (d.p.r. 445/2000 e s.m.i.).

Il candidato dichiarato vincitore ha facoltà di richiedere 
all’Azienda, entro 10  giorni dalla comunicazione dell’esito del 

concorso, l’applicazione dell’art.  18, comma  3, della l. 7  ago-
sto 1990, n. 241. L’Azienda, 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’Azienda comunica di non dar luogo alla 
stipulazione del contratto. L’accettazione della nomina e l’assun-
zione del servizio implicano l’accettazione, senza riserve, di tutte 
le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed 
il trattamento economico 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 concor-
so si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, 
nonché le vigenti disposizioni contrattuali. 

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

L’Azienda si riserva di revocare il presente bando di concor-
so pubblico a seguito dell’esito delle procedure finalizzate al 
rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all’art. 30 
«Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse» e 
di cui all’art. 34 - bis «Disposizioni in materia di mobilità del per-
sonale» del d.lgs. n.  165/2001 e s.m.i., attualmente in fase di 
perfezionamento.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Sanitaria Locale Milano 1 - Via 
al Donatore di Sangue, 50 - 20013 Magenta (Tel. 02/97973256 
- 598), dalle ore 9,30 alle ore 12,00, di tutti i giorni feriali con esclu-
sione del sabato.

Il direttore generale
Giorgio Scivoletto

——— • ——— 

Al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Milano .1 

Via al Donatore di Sangue n. 50 - 20013 MAGENTA 

Il sottoscritto…………………………………………………………..………….chiede di 

essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami,  per la copertura 

di n.1 posto di Collaboratore Professionale Assistente Sociale – cat. D - da assegnare 

all’UOC Vigilanza e Controllo Strutture Socio Sanitarie e Sociali. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nell’ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità, dichiara: 

- di essere nato a……………………………….il……………………………………… 

- di essere residente a……………………in Via………………….tel…………………. 

- di essere cittadino italiano, ovvero di cittadinanza equivalente secondo le 

equiparazioni stabiliti dalle leggi vigenti, o cittadino di uno dei Paesi membri 

dell’Unione Europea 

- di essere coniugato con  n….. …figli 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………...…….(in 

caso di mancata iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi); 

- di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne 

riportate); 

- di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio  conseguito/i in data ………... 

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

- di essere iscritto all’albo…………………..………………………………………….. 

- di avere adempiuto agli obblighi di leva (in caso contrario indicare l’esatta 

posizione); 
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- di prestare oppure di avere o non avere prestato servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni  (in caso di cessazione indicare la causa); 

- di non essere stato mai destituito o dispensato presso una Pubblica Amministrazione; 

- di possedere i seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserva, precedenza o 

preferenza: …………………………………………………………………………….. 

- di indicare come segue il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni 

comunicazione relativa al concorso Via…………….Città ………Cap…….Tel…… 

Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti 

“sensibili” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle 

finalità del D.Lgs. n.196/2003, sulla privacy, 

Data…….lì………. Firma per esteso ……………………………………….. 

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. 445/00 utilizzando gli uniti 

moduli 1 e 2 a seconda della tipologia delle situazioni da dichiarare – tutte le 

certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito, ivi compreso il curriculum formativo e professionale redatto in 

carta semplice datato e firmato. Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in 

carta semplice, un elenco dei documenti, delle pubblicazioni e dei titoli presentati anche 

esso datato e firmato). 

 

MODULO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE   

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 N.445) 

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. 28.12.2000 n. 445 

DICHIARA 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio, ……….……………… conseguito 

il …………………….... presso…………..…………………………………………… 

 di essere iscritto all’albo…………………….………………………………………… 

 di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a: 

 riserva (indicare la tipologia del titolo) 

 precedenza (indicare la tipologia del titolo) 

 preferenza a parità di valutazione (indicare la tipologia del titolo) 

luogo, …………….data………. 

firma per esteso del dichiarante …………………………………………………………... 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/2003: i dati sopraindicati verranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse al procedimento concorsuale. 

N.B. Fermo restando quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 qualora 

dal controllo di cui all’art.71 del medesimo decreto emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

MODULO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

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. 28.12.2000, n. 445 

DICHIARA 

 che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi 

agli originali: 

……………………………………………………………………………………………

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

 altro…………………………………………………………………………………… 

(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione delle 

situazioni certificate). 

luogo, data ……………firma per esteso del dichiarante……………………………….. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/2003: i dati sopraindicati verranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse al procedimento concorsuale. 

N.B. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 qualora 

dal controllo di cui all’art. 71 del medesimo decreto emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. ——— • ———

——— • ———
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Azienda Sanitaria Locale Milano 1 - Magenta (MI)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la 
copertura di n.  1 posto di dirigente medico - area medica 
e delle specialità mediche - disciplina: medicina interna - 
da assegnare all’u.o.c. vigilanza e controllo strutture socio 
sanitarie e sociali

In esecuzione della deliberazione n.  677 del 24  novem-
bre 2014 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura di:

• n. 1 posto di Dirigente Medico - Area Medica e delle Spe-
cialità Mediche - Disciplina: Medicina Interna - da assegna-
re all’U.O.C. Vigilanza e Controllo Strutture Socio Sanitarie 
e Sociali.

L’Azienda si riserva di revocare il presente bando di concorso 
pubblico a seguito dell’esito delle procedure finalizzate al rispet-
to degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all’art. 30 «Pas-
saggio diretto di personale tra amministrazioni diverse» del d.lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i., attualmente in fase di perfezionamento.

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto 
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo.

Possono 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, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego è effettuato - con osservanza delle norme 
in tema di categorie protette - a cura dell’Azienda Sanita-
ria Locale Milano 1, prima dell’immissione in servizio. Il per-
sonale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il per-
sonale dipendente degli istituti, ospedali ed enti di cui agli 
artt. 25 e 26, comma 1, del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 è 
dispensato dalla visita medica;

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 conse-
guito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o vi-
ziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI
a) Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;
b) Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di 

Medico Chirurgo;
c) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Alla 

specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equiva-
lenti le specializzazioni ed il servizio in una delle discipline 
riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regola-
mentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello di-
rigenziale del personale del servizio sanitario nazionale. E’ 
ammessa altresì, ai sensi della vigente normativa, in alter-
nativa alla specializzazione nella disciplina o equipollente, 
la specializzazione in una delle discipline affini previste dal 
d.m. 31 gennaio 1998. Il personale in servizio di ruolo pres-
so altre Aziende Sanitarie alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. n. 483/97 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto 
alla predetta data.

d) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici Chi-
rurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipa-
zione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I predetti requisiti devono essere comprovati con dichiarazio-
ni, anche contestuali alla domanda di ammissione, rese ai sensi 
dell’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritte dai 
candidati.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti, dovranno presen-

tare apposita domanda - da redigersi in carta semplice - indi-
rizzata all’Azienda Sanitaria Locale Milano 1 - Via al Donatore di 
Sangue n. 50 - 20013 Magenta, da formularsi secondo il modello 
allegato al presente bando, improrogabilmente entro le ore 12 
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana (scadenza:____________).

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

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

• Personalmente, entro le ore 12.00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo dell’ASL Milano 1 - Via al Do-
natore del Sangue, 50 - 20013 Magenta (orario di apertura 
al pubblico: 9.00-13.00 / 14.00-16.00) pena la non ammis-
sibilità;

• tramite servizio postale (si suggerisce a tutela del candida-
to, raccomandata con ricevuta A.R.), la data di spedizione 
è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accet-
tante. L’Azienda Sanitaria Locale declina ogni responsa-
bilità per l’eventuale tardivo recapito da parte dell’Ufficio 
Postale rispetto alla data di svolgimento delle prove, inclusi 
i tempi di preavviso.

• mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC protocollo.generale@pec.aslmi1.it.

Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore  12.00 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 casel-
la di posta elettronica non certificata;

• l’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, univo-
camente, all’aspirante candidato;

• nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura 
«Concorso pubblico a n.  1 posto Dirigente Medico Medi-
cina Interna».

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 indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni/autocertificazioni relative 
al possesso dei requisiti specifici nonché agli altri titoli che riten-
gono opportuno presentare agli effetti della valutazione di meri-
to, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato 
e firmato.

Il Curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato deve essere documentato allegando 
le relative certificazioni utilizzando il modulo allegato al presente 
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.

Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, 
le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non pos-
sono essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione 
o a privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le P.A. 
non possono più richiederle nè accettarle. In relazione a quanto 
sopra il candidato potrà produrre, in luogo delle predette certifi-
cazioni, esclusivamente «dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di 
cui all’unito modulo 1, non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento 
in corso di validità.

Nella certificazione relativa ai servizi devono essere indicati 
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individua-
zione delle situazioni certificate; in particolare, relativamente 
ai servizi prestati presso Enti Pubblici o privati, occorre indicare 
analiticamente l’ente, la qualifica, l’impegno orario ed i periodi 
nei quali si è prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo 
dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato; dovrà 
essere altresì attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’articolo  46 del d.p.r. 20  dicembre  1979, 
n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve es-
sere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la mi-
sura della riduzione del punteggio. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui 
all’art. 27 - comma 7 del d.p.r. 483/1997 la dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione relativa al conseguimento della specializza-
zione (Modulo 1) deve contenere espressamente l’indicazione 
che il titolo è stato conseguito ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991 
n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368. In mancanza di tale 
espressa indicazione il diploma di specializzazione sarà consi-

mailto:protocollo.generale@pec.aslmi1.it
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derato, conformemente a quanto disposto dal d.p.r. 483/1997, 
esclusivamente quale requisito d’ammissione e, pertanto, non 
potrà essere valutato.

Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà (mod. 1) che ne attesti la 
conformità all’originale. Le pubblicazioni devono essere edite a 
stampa. 

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 essere unito:

• in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei docu-
menti, dei titoli e delle pubblicazioni presentate, datato e 
firmato;

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di 
ammissione al concorso non rimborsabile, di Euro 15,50= 
da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale 
n. 41078205 - intestato all’Azienda Sanitaria Locale Milano 1 
di Magenta - con l’indicazione della causale «Tassa di par-
tecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 1 
posto di Dirigente Medico - disciplina: Medicina Interna»;

• copia di un documento di identità.
Con la presentazione delle domande è implicita da parte dei 

concorrenti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

Le prove d’esame si svolgeranno, ai sensi del d.p.r. 10 dicem-
bre 1997, n. 483, nel luogo ed alla data che saranno preventi-
vamente comunicati, nei termini previsti nel medesimo d.p.r., ai 
singoli candidati mediante raccomandata con avviso di rice-
vimento, al domicilio indicato dal candidato (in caso di nume-
ro esiguo dei candidati) ovvero mediante pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 
«Concorsi ed esami».

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 messa a concorso

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso, 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 
termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della 
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

L’Amministrazione, nella formulazione della graduatoria, terrà 
conto dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza 
a parità di punteggio secondo la fattispecie di cui all’art. 5 del 
d.p.r. n.  487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso e succes-
sivamente documentati in caso di assunzione.

La graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel BURL 
della Regione Lombardia.

La Commissione Esaminatrice sarà nominata con provvedi-
mento del Direttore generale dell’ASL Milano 1 secondo la com-
posizione prevista dall’art. 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483.

Le operazioni di sorteggio dei Componenti delle Commissioni 
avranno luogo, con inizio alle ore 9,30, il giovedì della settimana 
successiva alla scadenza del bando presso l’Ufficio Concorsi - 
Edificio M - II piano - dell’ASL Milano 1 - Via al Donatore di San-
gue, 50 - Magenta. Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la 
data del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non 
festivo, medesima ora e sede.

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

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato - 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) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-

denza e preferenza a parità di valutazione.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti e dei titoli pro-

cede alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata 
la data di inizio servizio.

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

Per quanto applicabile, sarà data attuazione alla l. n. 125/1991 
in materia di pari opportunità.

NORME FINALI
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.

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

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Sanitaria Locale Milano 1 - Via 
al Donatore di Sangue, 50 - 20013 Magenta (Tel. 02/97973256 
- 598 - 989) dalle ore 9,30 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali con 
esclusione del sabato.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul 
sito internet aziendale: http://www.aslmi1.mi.it.

Il direttore generale
Giorgio Scivoletto

——— • ——

FAC – SIMILE DI DOMANDA (da redigere in carta semplice) 

**** 

All’Azienda Sanitaria Locale (ASL)  Milano 1 

Via al Donatore di Sangue n.50 20013MAGENTA 

Il sottoscritto …………………………………..chiede di essere ammesso 

a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Medicina 

Interna, da assegnare all’UOC Vigilanza e Controllo Strutture Socio 

Sanitarie e Sociali. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, sotto la 

propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato D.PR. N.445/00 nell’ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 

non più rispondenti a verità, dichiara: 

- di essere nato a ……………………….……..il ………………………… 

- di essere residente a ……………… in Via ……………….tel.……… 

- di essere cittadino italiano, ovvero cittadinanza equivalente 

secondo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadino 

di uno dei Paesi dell'Unione Europea di seguito riportato .............; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………... 

(in caso di mancata iscrizione o di cancellazione indicarne i 

motivi)  

- di prestare oppure di non aver o aver prestato servizio presso 

una pubblica amministrazione (indicare quale) 

................................................................................. con la qualifica 

http://www.aslmi1.mi.it
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di...................................................(indicare la causa di cessazione) 

..............................................................................................................; 

-  di non avere riportato condanne penali; (in caso contrario 

indicare le condanne riportate); 

- di avere adempiuto agli obblighi di leva ( in caso contrario 

indicare l’esatta posizione);  

- di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a: 

 riserva (indicare la tipologia del titolo) 

……………………………………………………………………………… 

 precedenza ( indicare la tipologia del titolo) 

………………………………………………………..……………………… 

 preferenza a parità di valutazione (indicare la tipologia del 

titolo)……………………………………………………………………..…. 

- di essere in possesso del diploma di Laurea Magistrale in 

……..……………….…………………conseguito in data …………….. 

presso ……………………………………………………………………… 

- di essere in possesso del diploma di specializzazione in 

…………………………………..  conseguito in data…………………. 

presso……………………………..…….  specificare se conseguita: 

  ai sensi del D. Lgs  257/91 

 ai sensi del D. Lgs 368/99 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del 

titolo ai sensi  dell’art.27 – comma 7 del D.P.R. 483/1997); 

- che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di 

anni...........................; 

- di essere iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi  di 

………………………………………………………………….……  al n.… 

- di accordare  il consenso, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003, in ordine al trattamento dei dati dei personali 

precisando che i medesimi verranno utilizzati esclusivamente 

per le finalità connesse al procedimento concorsuale. 

- di indicare come segue il domicilio presso il quale deve essere 

fatta ad ogni effetto ogni comunicazione relativa al 

concorso…………………………...…………….Via …………………….. 

Città …………………………………………………….…... Tel. ………. 

Data……………   Firma ………………………………… 

N.B. Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

- in originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero 

autocertificati nelle forme di cui al D.P.R. n.445/00, 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, dei documenti  e dei titoli presentati (anche esso 

datato e firmato); 

- quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa di 

ammissione al concorso non rimborsabile di Euro 15,50=; 

- copia documento di identità. 

 

MODULO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ 

(art.46 E 47 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 seguente titolo di studio ………………….., 

conseguito presso ......………………..…….............. in  data…............. 

conseguito presso ..........……………………….……………..............in  

data.............................. 

conseguito presso ............…………………..............in  data…............. 

 di essere abilitato all’esercizio della professione di 

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

- di essere in possesso del diploma di specializzazione in 

………………..…........................ conseguito in data…………………. 

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

- specificare se conseguita: 

  ai sensi del D. Lgs  257/91 

 ai sensi del D. Lgs 368/99 

(barrare la casella corrispondente ai fini della valutazione del 

titolo ai sensi dell’art.27 – comma 7 del D.P.R. 483/1997); 

 che la scuola di specializzazione ha avuto la durata di 

anni...........................; 

 di essere iscritto all’Albo Professionale di ………………...  al n……. 

 di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a: 

 riserva (indicare la tipologia del titolo) 

……………………………………………………………………………… 

 precedenza ( indicare la tipologia del titolo) 

……………………………………………….……………………………… 

 preferenza a parità di valutazione (indicare la tipologia del 

titolo) ………………………………………………………………………. 

□ che le copie dei seguenti documenti  uniti alla presente 

dichiarazione sono conformi agli originali: 

 ...................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 di aver prestato i seguenti servizi: 

 

Amministrazione.......................................................................................... 

Tipo di rapporto *....................................................................................... 

Qualifica...................................................................................................... 

Periodo di servizio: dal...............................................al............................. 

Impegnativa oraria..................................................................................... 

Causa di risoluzione del rapporto di lavoro........................................... 

 

——— • ———
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Amministrazione.......................................................................................... 

Tipo di rapporto *....................................................................................... 

Qualifica...................................................................................................... 

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. 

 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 D. Lgs. n. 196/2003: i dati 

sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

connesse al procedimento concorsuale. 

N.B. Fermo restando quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 

28.12.2000, N.445 , qualora dal controllo di cui all’art.71 del 

medesimo decreto emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 
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Azienda ospedaliera Bolognini - Seriate (BG)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici 
- posizione funzionale: dirigente medico - area: chirurgica e 
delle specialità chirurgiche - disciplina: oftalmologia

In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore generale 
è indetto il pubblico concorso - per titoli ed esami - per la coper-
tura di:

• n. 1 posto del Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Medici 
- Posizione Funzionale: Dirigente Medico - Area: Chirurgica e 
delle specialità chirurgiche - Disciplina: Oftalmologia.

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali 

per l’ammissione agli impieghi previsti dall’art. 1 d.p.r. 483/1997:
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi 

dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art.  38 del 
d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:

 − i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del di-
ritto di soggiorno permanente;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 
del d.lgs. 286/98);

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
rifugiato;

 − i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di 
protezione sussidiaria;

salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità 

fisica è effettuato a cura dell’Azienda ospedaliera; il per-
sonale dipendente da Pubblica Amministrazione e dagli 
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 
del d.p.r. 761/79, è dispensato dalla visita medica;

c) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché essere 
stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione;

d) età: come previsto dall’art. 3 c. 6 legge 127/97 la parteci-
pazione non è soggetta a limiti di età;

e) adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti specifi-
ci per l’ammissione agli impieghi previsti dagli artt. 24, 56 e 74 
d.p.r. 483/1997:

1. laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concor-

so (ai fini della valutazione di cui all’art.  27 comma  7) 
d.p.r. 483/1997, il certificato dovrà attestare se la stessa è 
stata conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991;

• oppure: specializzazione in disciplina equipollente tra 
quelle previste dal d.m. 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

• oppure: specializzazione in disciplina affine (art. 74 d.p.r. 
n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni);

• oppure: essere in servizio di ruolo nella qualifica e disci-
plina messa a concorso o in disciplina equipollente alla 
data dell’1  febbraio 1998, data di entrata in vigore del 
d.p.r. n. 483/1997 (art. 56 comma 2 d.p.r. n. 483/1997);

3. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi o al cor-
rispondente albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea. È 
comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’Albo pro-
fessionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

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.

3. TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovran-

no pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento 
che, per qualsiasi motivo - compresi forza maggiore o il fatto di 
terzi - dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel 
presente bando.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o ritar-
data comunicazione formale del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o te-
legrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte 

in carta semplice, potranno essere presentate in alternativa:
sia secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 483/1997:

• mediante consegna a mano presso l’A.O. Bolognini di Se-
riate Via Paderno,  21 24068 Seriate Edificio  8 - Padiglione 
Rosa all’Ufficio del Protocollo - piano terra - oppure all’U.O.C. 
Gestione Risorse Umane - 1° piano da lunedì a venerdì nei 
seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 - in questo caso - ai 
sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la 
firma in calce alla domanda va resa davanti al funzionario 
competente ad accettare la domanda;

• mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui 
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento di 
identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a da-
ta dell’Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque 
prese in considerazione le domande pervenute oltre sette 
giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia la causa 
anche se presentate al servizio postale in tempo utile;
sia secondo le indicazioni di cui al d.lgs.  82/05 «Codice 
dell’Amministrazione Digitale» (in particolare art. 65) - non-
ché secondo quanto indicato nella circolare 12/10 del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica:

• istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche ammini-
strazioni per via telematica all’indirizzo mediante posta elet-
tronica certificata (PEC) o CEC-PAC intestata al candidato 
protocollo@pec.bolognini.bg.it.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno 
inviare i documenti:

 − in un’unica spedizione
 − non superiore a 20 MB
 − in solo formato PDF
 − in bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore 
(compreso l’utilizzo della scala di grigi).

Si comunica inoltre che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non 
sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relati-
vi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’uf-
ficio protocollo sia in formato elettronico presentati tramite PEC.

5. RISERVE - PRECEDENZE -  
PREFERENZE - PERMANENZA IN SERVIZIO

Nella domanda i candidati potranno altresì indicare i titoli 
che danno diritto a riserva, precedenza e preferenza nella gra-
duatoria ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, 
come s.m.i.

Si comunica inoltre che i vincitori del pubblico concorso in 
argomento saranno vincolati alla permanenza in Azienda per 
un periodo non inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del 
d.lgs. 165/01).

6. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’ammissione al concorso - in conformità a quanto dispo-

sto dall’articolo 3 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997 - gli aspi-
ranti devono presentare domanda redatta in carta semplice 
nella quale devono indicare:

1. la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il 
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;

2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei requisiti 
indicati nel punto 1 del bando (requisiti generali) lettera a);

3. il godimento dei diritti civili e politici indicando:
 − per i cittadini italiani: il Comune di iscrizione nelle liste 
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime.

 − per i cittadini di altro Stato UE o di Paesi Terzi - ad ecce-
zione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria: lo stato di provenienza;

4. le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiarare espressamente di non averne riportate);

mailto:protocollo@pec.bolognini.bg.it


Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2015

– 65 –

5. i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti 
per l’ammissione al concorso di cui sopra al punto 2 del 
bando;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (con indica-
zione di qualifica, g/m/a di inizio e fine servizio) per i citta-
dini soggetti all’obbligo di leva;

7. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le even-
tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

8. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione con il relativo numero di 
codice postale ed recapito telefonico. In assenza di tale 
indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata.

L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella 
domanda e relative al possesso dei requisiti previsti per l’ammis-
sione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA

• curriculum formativo e professionale datato e firmato dal 
candidato, redatto su carta semplice. Si comunica a tal 
proposito che, se si è già provveduto a presentare la do-
cumentazione cartacea dei documenti o apposita auto-
dichiarazione non si deve dichiarare quanto riportato nel 
curriculum vitae;

• un elenco dei documenti e dei titoli presentati assieme alla 
domanda di ammissione.

I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certi-
ficazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare 
agli effetti della valutazione di merito. Tenendo presente che le 
certificazioni relative a fatti, stati e qualità personali rilasciate 
dalle Pubbliche Amministrazioni sono valide ed utilizzare solo 
nei rapporti tra privati. Per questi casi i candidati sono tenuti ad 
utilizzare esclusivamente la forma delle dichiarazioni sostitutive 
di certificazione (d.p.r. n. 445/00). Per gli altri casi, se viene pre-
sentata una copia, la stessa deve essere accompagnata dalla 
dichiarazione di conformità all’originale.

Si ricorda che, ai fini della corretta valutazione dei titoli è as-
solutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che 
verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente 
competente.

E’ comunque fatto salvo il controllo da parte dell’A.O. riceven-
te circa la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni 
come previsto dal d.p.r. 445/00.

Si fa presente che qualora il candidato decidesse di presen-
tare i documenti originali o le copie conformi l’Azienda non terrà 
conto delle dichiarazioni relative ai documenti presentati consi-
derato che trattasi di strumenti alternativi.

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’attestazio-
ne deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa non mano-
scritte, né dattiloscritte, né poligrafate numerate progressiva-
mente con l’individuazione del nome del candidato e descritte 
in un apposito elenco dattiloscritto in ordine cronologico, da cui 
risulti il titolo e la data di pubblicazione, la rivista che l’ha pubbli-
cata o la casa editrice. Ove le pubblicazioni non fossero prodot-
te in originale è necessario che siano accompagnate dall’atte-
stazione di conformità all’originale.

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE -  
PROVE D’ESAME - CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore 
generale dell’Azienda ospedaliera secondo i criteri indicati 
dall’art. 25 d.p.r. n. 483/1997.

Le prove d’esame - stabilite dall’art. 26 d.p.r. n. 483/1997 - so-
no 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:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-

sa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ov-
vero con altra modalità a giudizio insindacabile della 
commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al 
raggiungimento per ciascuna di esse di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di un valutazione di sufficienza di almeno 14/20.

Per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteg-
gi la commissione farà riferimento oltre che all’art. 27 del d.p.r. 
n. 483/1997 anche ai criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 del mede-
simo d.p.r.

Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove d’esame sa-
ranno comunicati ai candidati ammessi, tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio 
delle prove. Mentre i candidati che utilizzeranno il canale PEC 
per l’inoltro della domanda riceveranno tutte le comunicazioni 
relative al concorso attraverso il medesimo canale ed al mede-
simo indirizzo di posta certificata.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
e valido documento di riconoscimento.

9. GRADUATORIA FINALE
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-
toria di merito, tenuto conto di quanto dal d.lgs. n. 66/2010 e 
s.m.i. o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della sti-
pulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione e pena decadenza, la documentazione ri-
chiesta per l’assunzione nel pubblico impiego.

L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 
per l’assunzione da parte del vincitore, procederà alla stipula 
del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decor-
reranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento 
economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello 
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica messa 
a concorso.

Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina me-
diante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.

La graduatoria generale dei candidati sarà approvata con 
deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera e 
terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina, 
di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e s.m.i.. In 
caso di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il candidato più gio-
vane, ai sensi art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla 
legge n. 191/1998. La stessa sarà pubblicata nel BURL nonché 
- mediante pubblicazione della delibera di esito - sul sito internet 
aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati a tutti gli 
effetti di legge.

Il provvedimento sarà disponibile nell’albo pretorio on-line per 
15 giorni dalla data di pubblicazione.

10. SORTEGGIO DEI COMPONENTI  
LE COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi dell’art. 6 - comma 2 e 3 - del d.p.r. 10 dicembre 97 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti le commissioni 
esaminatrici avverrà alle ore 10.30 presso l’U.O.C. Gestione Ri-
sorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano - Via Pader-
no, 21 - 24068 Seriate - il primo lunedì non festivo successivo alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.
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11. RITIRO DOCUMENTAZIONE
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventual-

mente presentata a corredo della domanda dopo 60 giorni dal-
la data di esecutività della deliberazione di approvazione della 
graduatoria.

In caso di eventuali ricorsi, entro i suddetti 60 giorni, la restitu-
zione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.

Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul 
BURL e non oltre un anno dalla data della suddetta pubblica-
zione i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei 
documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda oppure 
richiedere all’indirizzo e-mail risorseumane.sportello@bolognini.
bg.it la spedizione del materiale a mezzo del servizio postale 
con spese a carico dell’interessato.

Trascorso il termine senza che vi abbiano provveduto, docu-
menti e pubblicazioni non saranno più disponibili.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni 
di legge o contrattuali ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 
n. 487/1994 nonché al d.p.r. n. 483/1997.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda so-
no pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.bolognini.
bg.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
l’U.O.C. Gestione Risorse Umane - Edificio  8 - Padiglione Rosa 
- 1°  piano - Tel.  035/3063716 da lunedì a venerdì dalle  09,00 
alle 13,00.

In conformità a quanto previsto dall’art.  57 d.lgs.  165/2001 
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

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.

La presentazione della domanda di partecipazione costitui-
sce autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indi-
cati, per le finalità di gestione della procedura ai sensi di quanto 
previsto dal d.lgs. 196/03. ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 196/2003 
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’A-
zienda per le finalità di gestione del concorso anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferi-
mento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei re-
quisiti di partecipazione pena l’esclusione dal concorso. Le me-
desime informazioni potranno essere comunicate unicamente 
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svol-
gimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del 
candidato. Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato 
d.lgs., i quali potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azien-
da ospedaliera «Bolognini» di Seriate - U.O.C. Gestione Risorse 
Umane.
Seriate, 25 marzo 2015

Il direttore generale
Amedeo Amadeo

——— • ———

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO E CONTESTUALE 
AUTOCERTIFICAZIONE - (artt. 46 – 47 – 48 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000) 
 
 

Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane  
Azienda Ospedaliera "Bolognini"  

Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE 
 

Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________ 
                                                                       (cognome)                                                            (nome) 
nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________) 
                         (data)                                                    (luogo)                                                      
(provincia) 
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________ 
                                                               (luogo)       
in ______________________________________________________________________________ 
                                                                      (indirizzo)  
Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non pec) __________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                      (indirizzo) C H I E D Edi essere ammesso/a a partecipare 
al pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di nr. 01 posto di Dirigente Medico della 
disciplina di Oftalmologia indetto dall’Amministrazione con scadenza in data _______________.-
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni 
e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda Ospedaliera ai 
sensi del medesimo D.P.R. Dichiara BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E 
CANCELLARE LE ALTRE 
1)  [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _______________; 

[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente _________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) _______________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 

____________________________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 

___________________________________________________________________________; 

2) [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________; 

[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________; 

3) [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

 [ ] di aver subito le seguenti condanne penali________________________________________ 

[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso__________________________________; 
 
4)  [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________  

 conseguito il _______________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________ 

presso __________________________________sito a ________________________________; 

                              (Denominazione Istituto)                           (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
5)  [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione ____________________________ 

conseguita con votazione _______ in data __________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____ 

presso _______________________________________________________________________ 

                                                              (Denominazione Istituto) 
sito in ______________________________________________________________________; 

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

6)  [ ] di essere iscritto all’Ordine dei ______________________________________________ 

della Provincia di __________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) con 

il nr. _________ a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa); 

7) [  ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva: 

[   ] dispensato;              [   ] riformato; 
[  ] con servizio svolto in qualità di ______________________________________________ 

dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso ____________________; 

8) [  ] di avere svolto Servizio Civile Volontario presso: 

______________________________________ sito in ________________________________ 
                     (denominazione Ente)                                  (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________( gg/mm/aa) all’interno del 
progetto _____________________________________________________________________; 
                                                                   (denominazione progetto) 

9) [] di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: 

Pubblica Amministrazione ___________________________________ (Denominazione Ente) 

sito in _______________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

Posizione Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di ___________________________ 

dal gg. _______ mese _______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______ 

con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 

                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente ______________________________________________________; 

  [] di aver prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o Pubbliche Amministrazioni come da 

                 autodichiarazione resa secondo le indicazioni previste nel bando; 

10)  [ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 

all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761; 

11) [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi 

presso P.A.; 

 
12) [ ] di aver prestato/ di essere in servizio presso Strutture Private – Accreditate/Convenzionate 

con SSN come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni 

previste nel bando; 

13) [ ] di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del 

D.P.R. 487/94 e dell’art. 2 punto 9) della Legge nr. 191/98 _____________________________; 

14) [ ] di aver preso visione ed accettare la clausola della permanenza in Azienda per un periodo non 

inferiore a 05 anni; 

15) [ ] di indicare l'eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa 

statale (il candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap, 

l'ausilio necessario in sede di prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi) ___________________________________________________________________; 

16) [ ] che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata alla presente domanda, è copia 

conforme all’originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata 

fotocopia semplice del documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente 

addetto); 

17) [ ] altro: ____________________________________________________________________; 

____________________________                                ____________________________________ 
 
                (data)                                                                                   (firma non autenticata) 

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

 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03: i dati acquisiti sono utilizzati dall’Azienda Ospedaliera di Seriate 
esclusivamente per le finalità connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 
del D. Lgs. 196/03 (correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco). 
 
N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato 
dall’ente competente. 

mailto:risorseumane.sportello@bolognini.bg.it
mailto:risorseumane.sportello@bolognini.bg.it
http://www.bolognini.bg.it
http://www.bolognini.bg.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO E CONTESTUALE 
AUTOCERTIFICAZIONE - (artt. 46 – 47 – 48 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000) 
 
 

Al Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane  
Azienda Ospedaliera "Bolognini"  

Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE 
 

Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________ 
                                                                       (cognome)                                                            (nome) 
nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________) 
                         (data)                                                    (luogo)                                                      
(provincia) 
residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________ 
                                                               (luogo)       
in ______________________________________________________________________________ 
                                                                      (indirizzo)  
Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non pec) __________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                      (indirizzo) C H I E D Edi essere ammesso/a a partecipare 
al pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di nr. 01 posto di Dirigente Medico della 
disciplina di Oftalmologia indetto dall’Amministrazione con scadenza in data _______________.-
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni 
e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda Ospedaliera ai 
sensi del medesimo D.P.R. Dichiara BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E 
CANCELLARE LE ALTRE 
1)  [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _______________; 

[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente _________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) _______________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato 

____________________________________________________________________________; 

[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria 

___________________________________________________________________________; 

2) [ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________; 

[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________; 

3) [ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

 [ ] di aver subito le seguenti condanne penali________________________________________ 

[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso__________________________________; 
 
4)  [ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________  

 conseguito il _______________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________ 

presso __________________________________sito a ________________________________; 

                              (Denominazione Istituto)                           (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
5)  [ ] di essere in possesso della seguente specializzazione ____________________________ 

conseguita con votazione _______ in data __________ (gg./mm/aa) e della durata di anni _____ 

presso _______________________________________________________________________ 

                                                              (Denominazione Istituto) 
sito in ______________________________________________________________________; 

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

6)  [ ] di essere iscritto all’Ordine dei ______________________________________________ 

della Provincia di __________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) con 

il nr. _________ a decorrere dal ______________ (gg./mm/aa); 

7) [  ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva: 

[   ] dispensato;              [   ] riformato; 
[  ] con servizio svolto in qualità di ______________________________________________ 

dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso ____________________; 

8) [  ] di avere svolto Servizio Civile Volontario presso: 

______________________________________ sito in ________________________________ 
                     (denominazione Ente)                                  (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 
dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________( gg/mm/aa) all’interno del 
progetto _____________________________________________________________________; 
                                                                   (denominazione progetto) 

9) [] di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione: 

Pubblica Amministrazione ___________________________________ (Denominazione Ente) 

sito in _______________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) 

Posizione Funzionale: Dirigente Medico della Disciplina di ___________________________ 

dal gg. _______ mese _______ anno ________ al gg. ________ mese ________ anno _______ 

con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 

                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente ______________________________________________________; 

  [] di aver prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o Pubbliche Amministrazioni come da 

                 autodichiarazione resa secondo le indicazioni previste nel bando; 

10)  [ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui 

all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761; 

11) [ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi 

presso P.A.; 

 
12) [ ] di aver prestato/ di essere in servizio presso Strutture Private – Accreditate/Convenzionate 

con SSN come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni 

previste nel bando; 

13) [ ] di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del 

D.P.R. 487/94 e dell’art. 2 punto 9) della Legge nr. 191/98 _____________________________; 

14) [ ] di aver preso visione ed accettare la clausola della permanenza in Azienda per un periodo non 

inferiore a 05 anni; 

15) [ ] di indicare l'eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa 

statale (il candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap, 

l'ausilio necessario in sede di prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi) ___________________________________________________________________; 

16) [ ] che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata alla presente domanda, è copia 

conforme all’originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata 

fotocopia semplice del documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente 

addetto); 

17) [ ] altro: ____________________________________________________________________; 

____________________________                                ____________________________________ 
 
                (data)                                                                                   (firma non autenticata) 

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

 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03: i dati acquisiti sono utilizzati dall’Azienda Ospedaliera di Seriate 
esclusivamente per le finalità connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 
del D. Lgs. 196/03 (correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco). 
 
N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti 
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato 
dall’ente competente. 
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Azienda ospedaliera Guido Salvini - Garbagnate Milanese 
(MI)
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi di conduzione 
uu.oo.cc.

In esecuzione della deliberazione n.  169/2015/DG del 13 
marzo 2015, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dei seguenti incarichi quinquennali di direzione di 
struttura complessa:

• N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO, DIRETTORE DI STRUTTURA 
COMPLESSA DI CARDIOLOGIA - DISCIPLINA CARDIOLOGIA, 
AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE, PER L’ U.O.C. DI 
CARDIOLOGIA 

• N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO, DIRETTORE DI STRUTTURA 
COMPLESSA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - DISCIPLINA 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, AREA CHIRURGICA E DELLE 
SPECIALITA’ CHIRURGICHE - PER LE UU.OO.CC. DI ORTOPEDIA 

• N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO, DIRETTORE DI STRUTTURA 
COMPLESSA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA - DISCIPLINA 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA, AREA CHIRURGICA E DELLE SPE-
CIALITA’ CHIRURGICHE - PER L’ U.O.C. DI OSTETRICIA E GINE-
COLOGIA 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clini-

co e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche; 
b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-

tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni. 

La descrizione dei profili professionali che caratterizzano i posti 
messi a concorso, sotto il profilo oggettivo e soggettivo è allega-
ta quale parte integrante e sostanziale al presente bando.

Ciascun incarico sarà conferito alle condizioni e norme 
previste dall’art. 15 ter, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 
n.  502/1992 e s.m.i., dal d.p.r. n.  484 del 10 dicembre  1997  e 
dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla d.g.r. X/553 Regio-
ne Lombardia del 2 agosto 2013  (approvazione delle linee di 
indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferi-
mento degli incarichi di struttura complessa a dirigenti sanitari 
- area medica, veterinaria e del ruolo sanitario - in ottemperanza 
all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/92).

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
(COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI)

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda Ospeda-
liera «G. Salvini» prima dell’immissione in servizio;

c) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 
d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono acce-

dere al posto coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
attivo nonchè coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI)

Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’ammis-
sione alla presente procedura è riservata a coloro che sono in 
possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla 
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
in Italia prima dell’assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio:
di sette anni, di cui cinque nella disciplina cui si riferisce 
l’incarico in questione o disciplina equipollente e specia-
lizzazione nella medesima disciplina o in una disciplina 
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci 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) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997, in cui 
sia documentata una specifica attività professionale ed 
adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r..
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, 
comma 1, del d.p.r. n. 484/1997, per l’incarico di Direttore 

di Struttura Complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale.

d) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 502/92 (testo vi-
gente), l’attestato di formazione manageriale deve essere 
conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il man-
cato superamento del primo corso, attivato dalla regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina 
la decadenza dall’incarico stesso.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
(COMUNE A TUTTI GLI INCARICHI)

Per partecipare all’avviso gli aspiranti dovranno far perveni-
re, all’Ufficio Protocollo dell’ Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di 
Garbagnate Milanese, entro le ore 13.00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda - da formularsi se-
condo il modello allegato al presente bando - in carta semplice, 
indirizzata all’Amministrazione dell’ Azienda Ospedaliera «G. Sal-
vini» - Viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese.

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

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera 
«G. Salvini» – Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milane-
se (MI), entro le ore 13,00 del giorno di scadenza, pena la 
non ammissibilità;

 − mediante servizio postale (si suggerisce, a tutela del can-
didato, raccomandata con ricevuta A.R.) – La data di pre-
sentazione della domanda sarà comprovata dal timbro a 
data apposto dall’Ufficio Postale accettante. 

 − mediante posta elettronica certificata all’indirizzo mail 
concorsi@pec.aogarbagnate.lombardia.it.

Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno suindicato, pena la non ammissibilità. 

Il termine, fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetto.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla 
presente procedura, il candidato acconsente altresì alla pub-
blicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in 
applicazione dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del novellato d.lgs. 
502/92.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
(COMUNE A TUTTI GLI INCARICHI)

Alla domanda di partecipazione all’avviso, l’aspirante deve 
allegare, pena la non ammissibilità:

1)  le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speci-
fici per il conferimento dell’incarico.
N.B.: A’ sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 del 12 novem-
bre 2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Ammini-
strazioni non possono essere prodotte agli organi della 
Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblici 
servizi.
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle 
ne’ 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 (mod. 1 allegato al presente 
bando).

2)  ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
di ammissione all’avviso, non rimborsabile, di € 25,82.= da 
effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P.O. di Garba-
gnate Milanese);

mailto:concorsi@pec.aogarbagnate.lombardia.it
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b) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’Azienda 
Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT 62Q05584 3313 
0000000007072);
con l’indicazione della causale «tasse concorsuali – in-
carico UOC ………………………………………….». 

d) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli 
presentati;

e) MODULO 2 allegato al presente bando, riguardante l’in-
formativa per il trattamento dei dati personali (art.  13 
d.lgs. 196/03) debitamente sottoscritto.

f) copia di un documento di identità.
Il candidato potrà allegare tutte le certificazioni e i titoli ritenu-

ti utili agli effetti della valutazione di merito e della formazione 
dell’elenco degli idonei.

Il candidato dovrà, inoltre, produrre un curriculum formativo 
e professionale, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, re-
datto su carta semplice, datato e firmato. 

I contenuti del curriculum professionale devono fare riferimento:

• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla 
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime 
(da documentarsi mediante atto rilasciato dalla Direzione 
Sanitaria dell’Azienda ove si è prestato servizio);

• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici 
ambiti di autonomia professionale con funzione di direzio-
ne;

• alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato (da documentarsi mediante atto 
rilasciato dal Direttore Sanitario d’Azienda sulla base del-
la attestazione del Dirigente Responsabile del competente 
dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Ospedaliera);

• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane 
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione 
dei tirocini;

• alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale 
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

• alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui 
all’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali;

• alle pubblicazioni scientifiche. 
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non 

supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva 
di certificazione non saranno oggetto di valutazione.

Si ribadisce che, i suddetti titoli devono essere prodotti in origi-
nale (tenuto conto di quanto previsto dalla Legge n. 183/2011) 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà che ne attesti la conformità all’originale, o autocertificati a 
sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elemen-
ti e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si 
riferiscono. 

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni 
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi 
sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei relativi perio-
di di attività.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e vanno co-
munque presentate: possono essere prodotte in originale, in co-
pia legale o autenticata a sensi di legge, o in copia corredata 
da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la 
conformità all’originale.

La domanda deve essere firmata, pena esclusione.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di 

cui all’unito MODULO 1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.

Non saranno presi in considerazione i titoli che non siano pro-
dotti in originale, in copia legale o autenticati nei modi di legge 
o che siano prodotti oltre la scadenza del termine specificato.

NOMINA DELLA COMMISSIONE
(COMUNE A TUTTI GLI INCARICHI)

Secondo quanto disposto dall’art. 15 ter, d.lgs. n.  502/1992 
così come modificato dall’art. 4 del D.L. 158/2012 «… … La Com-
missione è composta dal Direttore Sanitario dell’ Azienda inte-
ressata e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima 
disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio 
da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli 
elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa, apparte-
nenti ai ruoli regionali del SSN» .

I sorteggi dei componenti della Commissione Esaminatrice 
relativi al presente avviso avranno luogo presso l’U.S.C. Ammini-
strazione e Sviluppo del Personale dell’ A.O. «G. Salvini» - Viale For-
lanini n. 95 Garbagnate Milanese (MI) - alle ore 9,30 del decimo 
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazio-
ne delle domande. Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la 
data del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non 
festivo, medesima ora. 

DETTAGLIO ORARIO SORTEGGI:

• COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE U.O.C. CAR-
DIOLOGIA: ORE 9,30

• COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE U.O.C. ORTO-
PEDIA: ORE 10,00

• COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE U.O.C. OSTETRI-
CIA E GINECOLOGIA: ORE 10,30

In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati, la proce-
dura di sorteggio verrà ripetuta ogni tre giorni, con le stesse mo-
dalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicazione, 
fino all’individuazione di tutti i Componenti. Di tale sorteggio 
l’apposita Commissione redige verbale che dà atto dei criteri 
utilizzati per l’effettuazione dello stesso.

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito 
internet aziendale

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(COMUNE A TUTTI GLI INCARICHI)

L’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati è ef-
fettuato dalla Commissione e comunicato agli stessi in sede di 
colloquio.

La suddetta Commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto 
dell’insediamento, il profilo professionale del dirigente da inca-
ricare, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli 
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie 
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del collo-
quio, presenterà al Direttore Generale una terna di candidati 
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’am-
bito della quale il Direttore Generale individuerà il candidato da 
nominare.

Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92, così come modificato 
dalla legge 189/2012, il profilo professionale del dirigente da in-
caricare, i curricula dei candidati, la relazione e il verbale della 
commissione, saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda 
prima della nomina.

La commissione dispone complessivamente di 100:
a) per la valutazione del curriculum: 40 punti
b) per la valutazione del colloquio:   60 punti
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
I criteri di valutazione del curriculum e del colloquio sono 

quelli di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997.
La data e la sede del colloquio saranno resi noti ai candidati 

con lettera raccomandata AR ovvero tramite P.E.C. (candidati 
che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita alme-
no venti giorni prima della data fissata per l’espletamento dello 
stesso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati ri-
nunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, an-
che se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Al colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di docu-
mento di identità personale in corso di validità.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
(MODALITA’ COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI)

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare 
nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione di cui 
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sopra*; ove intenda nominare uno dei due candidati che non 
hanno conseguito il miglior punteggio, motiverà analiticamen-
te la scelta**. La motivazione sarà pubblicata sul sito internet 
aziendale.

L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomi-
na, sulla base della valutazione al termine del primo semestre.

L’incarico, di durata quinquennale, potrà essere rinnovato per 
lo stesso periodo o periodo più breve.

Al momento dell’attribuzione dell’incarico, l’Azienda Ospeda-
liera «G. Salvini», nella persona del Direttore Generale, ed il rispet-
tivo assegnatario, stipuleranno il contratto individuale di lavoro.

L’incarico comporta obbligatoriamente l’accesso al rapporto 
di lavoro esclusivo. 

L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro, 
dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o 
private.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diretto-
re Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con 
riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifi-
ca è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, nominato 
dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502.

Il Dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato ad altra 
funzione con la perdita dello specifico trattamento economico. 

Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CC.CC.
NN.LL. nel tempo vigenti.
*  Relativamente al conferimento degli incarichi di U.O.C. di Ortopedia e Trau-

matologia, il Direttore Generale individuerà i candidati da nominare dall’ 
elenco formulato dalla Commissione, composto di sei nominativi.

**Relativamente ai due incarichi di U.O.C. di Ortopedia, qualora il Direttore Ge-
nerale non intenda individuare entrambi i candidati con miglior punteggio 
(1° e 2°), la scelta delle due figure avverrà – previa motivazione – tra gli ulte-
riori 4 idonei (3°, 4°, 5°, 6°). Diversamente, nel caso in cui il Direttore Generale 
intenda individuare solo uno dei candidati con miglior punteggio (o il 1° o il 
2°), la scelta della seconda figura avverrà – previa motivazione – tra i candi-
dati posizionatisi al 3° e 4° posto.

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
(MODALITA’ COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI)

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a pre-
sentare, anche nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 
giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, a pena 
di decadenza dei diritti conseguenti, i documenti corrisponden-
ti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione 
al concorso.

E’ fatto obbligo, al candidato vincitore della selezione, di ac-
quisire, entro un anno dall’inizio dell’incarico, ove non già pos-
seduto, l’attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto 
previsto dal comma 8 dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992.

Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio s’inten-
dono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che 
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale dirigenziale medico direttore di strut-
tura complessa, comprese quelle stabilite a livello aziendale.

L’ingresso in servizio è comunque subordinato alla condi-
zione che non sussista alcun rapporto di lavoro dipendente 
pubblico o privato o di natura convenzionale con il S.S.N., non-
ché attività che possono configurare conflitto con lo stesso ai 
sensi dell’art.  4, punto 7, della Legge 30 dicembre 1991 n. 412, 
dell’art.  13 del CCNL di categoria, dal d.lgs. n. 165/2001 e te-
nuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della leg-
ge 23 dicembre 1996, n 662, dal d.lgs. n. 229/1999 e dal d.lgs. 
n. 39/2013.

La sede di prima assegnazione è da intendersi comunque 
provvisoria e suscettibile di modifiche in relazione alle necessità 
organizzative ed assistenziali dell’Azienda;

TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E NORME FINALI
(COMUNE A TUTTI GLI INCARICHI)

L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora 
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, sen-
za che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Il termine massimo di conclusione della presente procedura 
è così fissato: 180 gg a far data dall’espletamento del colloquio.

La procedura si intende conclusa con l’atto formale adottato 
dal Direttore Generale.

L’Azienda si riserva altresì la possibilità di utilizzare gli esiti della 
presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi 
alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il diri-
gente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o rece-
dere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti 
facenti parte della terna iniziale. 

La presentazione della domanda implica la totale conoscen-
za del presente avviso e ne comporta la piena ed incondiziona-
ta accettazione.

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla disci-
plina vigente nel tempo in materia.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati po-
tranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedalie-
ra G. Salvini – 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: http://www.aogarbagnate.lombardia.it – se-
zione concorsi.
Garbagnate Milanese, 25 marzo 2015

Il direttore generale
Ermenegildo Maltagliati

——— • ———

http://www.aogarbagnate.lombardia.it
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ALLEGATO

DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI

(allegato al avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento degli incarichi quinquennali di direzione di struttura com-
plessa per le UU.OO.CC. di CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUMA-
TOLOGIA e OSTETRICIA E GINECOLOGIA)

U.O.C. DI CARDIOLOGIA
PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO:
L’Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese si 
articola su 4 Presidi di cui 3 per acuti ed 1 Presidio riabilita-
tivo oltre a poliambulatori territoriali, strutture psichiatriche e 
di neuropsichiatria infantile territoriali. E’ richiesta una figura 
professionale capace di rapporti dinamici con il territorio, ca-
pace di coordinarsi in ambito aziendale nei rapporti diparti-
mentali ed extra dipartimentali, con approccio clinico multi 
disciplinare, che abbia propensione alla revisione dei proces-
si e delle procedure, anche nell’ambito dei temi legati alla ge-
stione del rischio clinico.
Profilo organizzativo: l ’U.O.C. di Cardiologia e U.T.I.C afferisce 
al Dipartimento di Medicina. L’organizzazione dei servizi azien-
dali è strutturata per garantire la centralità del cittadino nel 
sistema aziendale. Nel percorso assistenziale è prevista l’inter-
faccia permanente con l’utenza in grado di garantire costan-
temente l’informazione completa, accurata e tempestiva.
Governo clinico e profilo tecnico scientifico: l’U.O.C. di Cardio-
logia e U.T.I.C svolge attività di ricovero in regime di degenza, 
di day hospital, attività ambulatoriale clinica e strumentale di 
primo e secondo livello.
La struttura si caratterizza per essere sede di servizio di Emodi-
namica, funzionante h 24, all’interno della quale si svolgono 
attività diagnostiche angiografiche e attività terapeutiche. 
L’UOC, inoltre, si caratterizza come centro per il trattamen-
to dell’ I.M.A e delle procedure di angioplastica elettiva con 
stand by cardiochirurgico non on site. 
All’interno della struttura è presente una struttura semplice di 
elettrofisiologia in cui si esegue l’ inserzione di pace maker e di 
defibrillatori impiantabili oltre ad interventi di risincronizzazione 
ventricolari. 
Funzioni di supporto: l’U.O.C. risponde alle domande delle 
prestazioni che provengono dal Pronto Soccorso del Presidio 
per la cardiologia e da tutti i Presidi Ospedalieri Aziendali per 
l’emodinamica, assicurando una reperibilità sulle 24 ore. Ero-
ga prestazioni specialistiche alle unità operative di degenza 
del Presidio, compresa la TIN.
Responsabilità: il Direttore ha la responsabilità nell’ambito dei 
compiti ad essa assegnati.
Dati di attività anno 2014:
RIC ORDINARI  1076
PESO MEDIO DRG  1,494
RIC DH  107
PRESTAZIONI PER ESTERNI  17.299
CORONAROGRAFIE:  1003
ANGIOPLASTICHE TOTALI:  550
VALVULOPLASTICHE:  10
DENERVAZIONI RENALI:  4
FILTRI CAVALI:  4
EKMO:  2

PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO:
E’ richiesta una figura professionale capace di rapporti dina-
mici con il territorio ed esperienza di nuovi modelli organizza-
tivi, capace di coordinarsi in ambito aziendale nei rapporti 
dipartimentali ed extra dipartimentali, che abbia propensione 
alla revisione dei processi e delle procedure, anche nell’ambi-
to dei temi legati alla gestione del rischio clinico.
Profilo delle competenze organizzativo gestionali: Si richie-
de un profilo con comprovata capacità di riorganizzazione 
dell’equipe teso alla valorizzazione del profilo professionale 
formativo già in essere e volto ad incrementare il livello tecni-
co delle competenze clinico strumentali ai fini di un incontro 
ottimale tra la domanda territoriale e le caratteristiche epide-
miologiche espresse dal territorio. E’ richiesta inoltre capacità 
di impostare i nuovi modelli assistenziali tesi a ridurre i tempi di 
degenza media dei pazienti. 

Profilo delle competenze cliniche: la struttura è caratterizzata 
dalla presenza di un servizio di Emodinamica, funzionante 
h 24, all’interno della quale si svolgono attività diagnostiche 
angiografiche comprendenti coronarografie e cateterismi 
cardiovascolari, attività terapeutiche comprendenti angio-
plastiche coronariche, denervazioni renali, valvuloplastiche 
aortiche. L’U.O.C., inoltre, si caratterizza come centro per il trat-
tamento dell’ I.M.A e delle procedure di angioplastica eletti-
va con stand by cardiochirurgico non on site, si richiede una 
documentata expertise in angioplastica coronarica primaria, 
valvuloplastica aortica e denervazione renale. 
All’interno della struttura è presente una struttura semplice di 
elettrofisiologia in cui si esegue l’ inserzione di pace maker e 
di defibrillatori impiantabili oltre ad interventi di risincronizza-
zione ventricolari. L’Azienda Salvini è sede, inoltre, di Terapia In-
tensiva Neonatale che si avvale delle professionalità presenti 
nella U.O.C. di Cardiologia per la diagnostica clinica e stru-
mentale dei propri pazienti. Anche in questo campo è richie-
sta una sviluppata expertise. 
Profilo delle competenze scientifiche e della formazione: Evi-
denza di percorso formativo adeguato al ruolo richiesto e di 
crediti formativi. Evidenza di casistica di procedure interven-
tistiche, soprattutto nell’ambito dell’infarto miocardico acuto, 
comprovante capacità specifica nell’ambito descritto per la 
tipologia di struttura. Evidenza di attività scientifica e didattica 
nel campo specifico. 

UU.OO.CC. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
(P.O. DI RHO E P.O. DI GARBAGNATE MILANESE)

PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO:
L’Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese si 
articola su 4 Presidi di cui 3 per acuti ed 1 riabilitativo oltre 
a poliambulatori territoriali, strutture psichiatriche e di neu-
ropsichiatria infantile territoriali. E’ richiesta una figura profes-
sionale capace di rapporti dinamici con il territorio, capace 
di coordinarsi in ambito aziendale nei rapporti dipartimentali 
ed extra dipartimentali, con approccio clinico multi disciplina-
re, che abbia propensione alla revisione dei processi e delle 
procedure, anche nell’ambito dei temi legati alla gestione del 
rischio clinico.
Profilo organizzativo: le UU.OO.CC. di Ortopedia di entrambi i 
Presidi afferiscono al Dipartimento di Chirurgia. L’organizzazio-
ne dei servizi aziendali è strutturata per garantire la centralità 
del cittadino nel sistema aziendale. Nel percorso assistenziale 
è prevista l’interfaccia permanente con l’utenza in grado di 
garantire costantemente l’informazione completa, accurata e 
tempestiva.
Governo clinico e profilo tecnico scientifico: entrambe le 
U.O.C. di Ortopedia svolgono attività di ricovero in regime di 
degenza, day surgery e attività ambulatoriale di primo e se-
condo livello oltre all’attività di Pronto Soccorso Ortopedico. 
Il grado di complessità delle patologie trattate è evidenziato 
dal peso medio del DRG corrispondente a 1,598 a Garbagna-
te e 1,516 a Rho.
Funzioni di supporto: entrambe le U.O.C. di Ortopedia garanti-
scono la presenza in Pronto Soccorso ed erogano prestazioni 
specialistiche richieste dalle unità operative di degenza dei 
presidi aziendali.
Responsabilità: il Direttore ha la responsabilità di risultato 
nell’ambito dei compiti ad essa assegnati. 

PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO:
Sono richieste due figure professionali capaci di rapporti di-
namici con il territorio ed esperienza di nuovi modelli organiz-
zativi, capaci di coordinarsi in ambito aziendale nei rapporti 
dipartimentali ed extra dipartimentali, che abbiano propen-
sione alla revisione dei processi e delle procedure, anche 
nell’ambito dei temi legati alla gestione del rischio clinico.
Profilo delle competenze organizzativo gestionali: Si richie-
de un profilo con comprovata capacità di riorganizzazione 
dell’equipe teso alla valorizzazione del profilo professionale 
formativo già in essere e volto ad incrementare il livello tecni-
co delle competenze clinico strumentali ai fini di un incontro 
ottimale tra la domanda territoriale e le caratteristiche epide-
miologiche espresse dal territorio. E’ richiesta inoltre capacità 
di impostare i nuovi modelli assistenziali tesi a ridurre i tempi 
di degenza media dei pazienti sviluppando le attività di Day 
Surgery e chirurgia ambulatoriale ed incrementando anche 
modelli di recupero funzionale in stretta collaborazione con i 
Dipartimenti di competenza.
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Profilo delle competenze cliniche e chirurgiche: i Presidi di 
Garbagnate e di Rho sono sede di DEA dove transitano cir-
ca 50000 persone /anno. In entrambi i Presidi, pertanto , vie-
ne richiesto un profilo clinico che mostri evidenti capacità 
tecniche nel campo della chirurgia ortopedica e di quella 
traumatologica 
Profilo delle competenze scientifiche e della formazione: per 
entrambi i Presidi evidenza di percorso formativo adeguato al 
ruolo richiesto. Evidenza di casistica operatoria comprovante 
capacità specifica nell’ambito descritto. Evidenza di crediti 
formativi ed adeguata attività scientifica comprovante l’ag-
giornamento continuo e costante nel campo specifico.

U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

PROFILO PROFESSIONALE OGGETTIVO:
L’Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese si 
articola su 4 Presidi di cui 3 per acuti ed 1 riabilitativo oltre a 
poliambulatori territoriali, strutture psichiatriche e di neuropsi-
chiatria infantile territoriali.
Profilo organizzativo: l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia affe-
risce al Dipartimento Materno Infantile. L’organizzazione dei 
servizi aziendali è strutturata per garantire la centralità del 
cittadino nel sistema aziendale. Nel percorso assistenziale è 
prevista l’interfaccia permanente con l’utenza in grado di ga-
rantire costantemente l’informazione completa, accurata e 
tempestiva
Governo clinico e profilo tecnico scientifico: l’U.O. di Ostetricia 
e Ginecologia svolge attività di ricovero in regime di degenza, 
day surgery e attività ambulatoriale di primo e secondo livello. 
In particolare l’U.O. è deputata alla diagnosi ed alla terapia 
delle malattie dell’apparato genitale femminile, alla diagno-
si e al trattamento delle malattie complicanti la gravidanza, 
nonchè all’ assistenza del parto fisiologico e del puerperio. 
Svolge attività coordinata con il servizio di Terapia Intensiva 
Neonatale (T.I.N.) con la quale concorre al trattamento delle 
gravidanze con rischio di parto prematuro o di nascita di ne-
onati che necessitano di supporto rianimatorio o di controllo 
dei parametri vitali.
Il grado di complessità delle patologie trattate è evidenziato 
dal peso medio del DRG.
E’ sede , inoltre, di Pronto Soccorso nelle 24 ore.
Funzioni di supporto: l’UOC risponde alle domande delle pre-
stazioni che provengono dal Pronto Soccorso assicurando 
una guardia ed una reperibilità sulle 24 h ed eroga presta-
zioni specialistiche indifferibili provenienti dalle unità operative 
dei presidi aziendali.
Responsabilità: ha la responsabilità di risultato nell’ambito dei 
compiti ad essa assegnati. 

Dati di attività anno 2014:
RIC ORDINARI TRATTATI  1744
NUMERO DI PARTI:  1246
PESO MEDIO DRG  0,621
RIC DH  461
PRESTAZIONI PER ESTERNI 
(compreso prestazioni per PS) n.  21339

PROFILO PROFESSIONALE SOGGETTIVO:
E’ richiesta una figura professionale capace di rapporti dina-
mici con il territorio ed esperienza di nuovi modelli organizza-
tivi, capace di coordinarsi in ambito aziendale nei rapporti 
dipartimentali ed extra dipartimentali, con approccio chirurgi-
co multi disciplinare, che abbia propensione alla revisione dei 
processi e delle procedure, anche nell’ambito dei temi legati 
alla gestione del rischio clinico
Profilo delle competenze organizzativo gestionali: Si richie-
de un profilo con comprovata capacità di riorganizzazione 
dell’equipe teso alla valorizzazione del profilo professionale 
formativo già in essere e volto ad incrementare il livello tecni-
co delle competenze clinico strumentali ai fini di un incontro 
ottimale tra la domanda territoriale e le caratteristiche epide-
miologiche espresse dal territorio. E’ richiesta inoltre capacità 
di impostare i nuovi modelli assistenziali tesi a ridurre i tempi di 
degenza media dei pazienti.
Profilo delle competenze cliniche e chirurgiche: E’ richiesto 
che lo specialista abbia maturato competenze globali in tutto 
l’ambito ostetrico ginecologico, in grado di operare e gestire 
tutte le situazioni cliniche ordinarie. Inoltre, essendo il Presidio 

sede di DEA si richiede una competenza dimostrata nel tratta-
re le situazioni di carattere d’ urgenza ed emergenza specifi-
che della disciplina, anche in casi complicati. 
Nello specifico è richiesta una completa esperienza chirurgi-
ca con capacità di eseguire interventi chirurgici per via lapa-
rotomica, laparoscopica, isteroscopica, e vaginale.
E’ richiesta inoltre una elevata capacità e competenza nel 
trattamento della statica pelvica femminile e dell’incontinen-
za urinaria.
Il Presidio è sede di T.I.N. e pertanto si richiede un’adegua-
ta esperienza ostetrica nella gestione della sala parto, nella 
gestione di gravidanze patologiche e nella esecuzione di 
interventi chirurgici complessi come il trattamento chirurgico 
conservativo o demolitivo in corso di shock emorragico puer-
perale, isterectomia di emergenza in corso di taglio cesareo. 
Profilo delle competenze scientifiche e della formazione: Evi-
denza di percorso formativo adeguato al ruolo richiesto. Evi-
denza di casistica comprovante capacità specifica nell’am-
bito descritto. Evidenza di crediti formativi ed adeguata 
attività scientifica comprovante l’aggiornamento continuo e 
costante nel campo specifico.

——— • ———

FACSIMILE DOMANDA 
(da redigere in carta semplice) 

 
 All’Amministrazione    
 dell’Azienda Ospedaliera 
 “G. Salvini” di Garbagnate M. 
 Viale Forlanini, 95   
 20024 GARBAGNATE MILANESE 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ chiede di poter 
partecipare all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per la 
copertura di n. ___ posto/i di Dirigente Medico, Direttore di Struttura 
Complessa  _____________________________________________________________ - 
Disciplina _________________________________ per l’U.O.C. di __________________ 
- bandito da codesta Azienda. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR n. 445/2000) 
nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in 
virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di: 
a. essere nato/a a _____________________________________________ il ___________________;  
b. di risiedere a ____________________ Prov. (__) in Via __________________________________; 
c. essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella che interessa): 

 ITALIANA (o equivalente) □
 STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA _____________________________________________________; □

 
d. barrare la casella che interessa:  

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ ; □
 non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi □

_______________________________________________________________________________ ; 
e. barrare la casella che interessa:  

 non aver riportato condanne penali □
 non avere procedimenti penali in corso □
 aver riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti penali in corso □

___________________________________ ; 
f. essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione _______________________; 
g. essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ________________ 

presso l’ Università _______________________________________________________________; 
h. essere in possesso della Specializzazione in ___________________________________ conseguita 

il _____________ presso l’ Università ________________________________________________; 
i. essere iscritto all’ Albo dell’ Ordine dei Medici della Provincia di _____________________________ 

dal  __________ al n. _______;      
j. essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione; 
k. barrare la casella che interessa:  

 aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data _____________________________ □
presso _________________________________________________________________________; 

 non aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale; □
l. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

m. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le 
condizioni in esso contenute; 

n. di acconsentire, in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. d) del novellato D. Lgs. 
502/92, alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum 

 
CHIEDE 

 
Che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente 
recapito: 
Destinatario _________________________________________________________________________ 
Via _________________________________________________________________________ n. _____ 
C.A.P. ________  Città ______________________________________________________ Prov. ____ 
Telefono ______________   ______________   e-mail ______________________________________ 

 SI IMPEGNA  a comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che □
l’Azienda sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 
Data __________________     FIRMA __________________________ 
 
 
Allegati: 

 Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (mod. 1) □
 Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.484/1997 □
 Certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per il conferimento dell’incarico □

Elenco, in triplice copia ed in carta semplice, dei documenti 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# 

 Fotocopia del seguente documento di identità:_____________________ □
 Altro   □

 
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 ___________________________________________ n. _____   consapevole delle sanzioni penali 
previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: □
 

 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ___________________________ presso □
l’ Università _________________________________________________________________________;  
  

 Diploma di Laurea in _____________________________________ conseguito il ____________  □
presso l’ Università ___________________________________________________________________;   
 

 Specializzazione in ______________________________________ conseguita il _____________ □
presso l’ Università ___________________________________________________________________;   
 

 Specializzazione in ______________________________________ conseguita il _____________ □
presso l’ Università ___________________________________________________________________;   
 

 di essere iscritto all’ Albo Professionale dell’ Ordine dei Medici di _________________________ □
dal  __________ al n. _______; 
 

 essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione e, □
precisamente, di aver prestato i seguenti servizi: 
 
denominazione Ente _________________________________________________________(indicare se 
amministrazione pubblica/I.R.C.C.S./istituto o clinica universitaria/struttura privata) 
profilo ______________________________________________________________________________ 
disciplina____________________________________________________________________________ 
dal _________________________________ al __________________________________  

 a tempo  indeterminato e a tempo: 
 pieno □
 definito □
 part time (n° ore settimanali_____) □

 
 a tempo  determinato e a tempo: 
 pieno □
 definito □
 part time (n° ore settimanali_____) □
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FACSIMILE DOMANDA 
(da redigere in carta semplice) 

 
 All’Amministrazione    
 dell’Azienda Ospedaliera 
 “G. Salvini” di Garbagnate M. 
 Viale Forlanini, 95   
 20024 GARBAGNATE MILANESE 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ chiede di poter 
partecipare all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per la 
copertura di n. ___ posto/i di Dirigente Medico, Direttore di Struttura 
Complessa  _____________________________________________________________ - 
Disciplina _________________________________ per l’U.O.C. di __________________ 
- bandito da codesta Azienda. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR n. 445/2000) 
nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in 
virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di: 
a. essere nato/a a _____________________________________________ il ___________________;  
b. di risiedere a ____________________ Prov. (__) in Via __________________________________; 
c. essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella che interessa): 

 ITALIANA (o equivalente) □
 STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA _____________________________________________________; □

 
d. barrare la casella che interessa:  

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ ; □
 non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi □

_______________________________________________________________________________ ; 
e. barrare la casella che interessa:  

 non aver riportato condanne penali □
 non avere procedimenti penali in corso □
 aver riportato le seguenti condanne penali e/o avere i seguenti procedimenti penali in corso □

___________________________________ ; 
f. essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione _______________________; 
g. essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ________________ 

presso l’ Università _______________________________________________________________; 
h. essere in possesso della Specializzazione in ___________________________________ conseguita 

il _____________ presso l’ Università ________________________________________________; 
i. essere iscritto all’ Albo dell’ Ordine dei Medici della Provincia di _____________________________ 

dal  __________ al n. _______;      
j. essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione; 
k. barrare la casella che interessa:  

 aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data _____________________________ □
presso _________________________________________________________________________; 

 non aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale; □
l. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

m. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le 
condizioni in esso contenute; 

n. di acconsentire, in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. d) del novellato D. Lgs. 
502/92, alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum 

 
CHIEDE 

 
Che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente 
recapito: 
Destinatario _________________________________________________________________________ 
Via _________________________________________________________________________ n. _____ 
C.A.P. ________  Città ______________________________________________________ Prov. ____ 
Telefono ______________   ______________   e-mail ______________________________________ 

 SI IMPEGNA  a comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che □
l’Azienda sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 
Data __________________     FIRMA __________________________ 
 
 
Allegati: 

 Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (mod. 1) □
 Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.484/1997 □
 Certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per il conferimento dell’incarico □

Elenco, in triplice copia ed in carta semplice, dei documenti 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# 

 Fotocopia del seguente documento di identità:_____________________ □
 Altro   □

l. di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

m. di aver preso visione del testo integrale del bando di avviso e di accettare senza riserve tutte le 
condizioni in esso contenute; 

n. di acconsentire, in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. d) del novellato D. Lgs. 
502/92, alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum 

 
CHIEDE 

 
Che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente 
recapito: 
Destinatario _________________________________________________________________________ 
Via _________________________________________________________________________ n. _____ 
C.A.P. ________  Città ______________________________________________________ Prov. ____ 
Telefono ______________   ______________   e-mail ______________________________________ 

 SI IMPEGNA  a comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo riconoscendo che □
l’Azienda sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 
Data __________________     FIRMA __________________________ 
 
 
Allegati: 

 Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (mod. 1) □
 Curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.484/1997 □
 Certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici per il conferimento dell’incarico □

Elenco, in triplice copia ed in carta semplice, dei documenti 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# 

 Fotocopia del seguente documento di identità:_____________________ □
 Altro   □

 
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 ___________________________________________ n. _____   consapevole delle sanzioni penali 
previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: □
 

 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ___________________________ presso □
l’ Università _________________________________________________________________________;  
  

 Diploma di Laurea in _____________________________________ conseguito il ____________  □
presso l’ Università ___________________________________________________________________;   
 

 Specializzazione in ______________________________________ conseguita il _____________ □
presso l’ Università ___________________________________________________________________;   
 

 Specializzazione in ______________________________________ conseguita il _____________ □
presso l’ Università ___________________________________________________________________;   
 

 di essere iscritto all’ Albo Professionale dell’ Ordine dei Medici di _________________________ □
dal  __________ al n. _______; 
 

 essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requisito specifico di ammissione e, □
precisamente, di aver prestato i seguenti servizi: 
 
denominazione Ente _________________________________________________________(indicare se 
amministrazione pubblica/I.R.C.C.S./istituto o clinica universitaria/struttura privata) 
profilo ______________________________________________________________________________ 
disciplina____________________________________________________________________________ 
dal _________________________________ al __________________________________  

 a tempo  indeterminato e a tempo: 
 pieno □
 definito □
 part time (n° ore settimanali_____) □

 
 a tempo  determinato e a tempo: 
 pieno □
 definito □
 part time (n° ore settimanali_____) □  
 aver conseguito l’Attestato di Formazione Manageriale in data ______________ □

presso _____________________________________________________________ ; 
 

 che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi □
agli originali (pubblicazioni – attestati di partecipazione a corsi, congressi, convegni e 
seminari): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 altro (soggiorni di studio o addestramento professionale – attività didattica – □
partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari): 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
(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. 
  

 
MODULO 3 

Informativa per il trattamento dei dati personali (art.13 D.Lgs. 196/03) 

L’Azienda Ospedaliera “G. Salvini” di Garbagnate Milanese 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 per consentire l’eventuale utilizzo della graduatoria. 

Il Titolare del Trattamento è l’Azienda Ospedaliera “Guido Salvini”, 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’Azienda Ospedaliera 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 _________________________________ 

 
ESENTE DA BOLLO  (DPR n. 342/54) 
 
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 ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema (CR)
Avviso incarico struttura complessa uu.oo. medicina e 
riabilitazione cardiologica

In esecuzione della deliberazione n. 68 del 5 marzo 2015, si 
rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previ-
ste o richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992 e successi-
ve modificazioni e integrazioni, dal Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997 nonché dalle Linee di 
indirizzo regionali adottate da Regione Lombardia con la d.g.r. 
n. X/553 del 2 agosto 2013, avviso pubblico per il conferimento 
dei seguenti incarichi presso l’Azienda Ospedaliera «Ospedale 
Maggiore» di Crema: 

• Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa – 
U.O. Medicina Generale - disciplina: medicina interna 
(RUOLO: sanitario – profilo professionale: medico - disciplina: 
medicina interna - rapporto di lavoro: esclusivo)
Per la descrizione sintetica dei profili soggettivo ed oggetti-
vo riferiti all’incarico da conferire si rinvia all’allegato pub-
blicato sul sito aziendale www.hcrema.it. – sezione Bandi e 
Gare. 

• Incarico quinquennale di direzione di struttura complessa 
– U.O. Riabilitazione cardiologica Presidio Ospedaliero di Ri-
volta d’Adda - disciplina: cardiologia. 
(ruolo: sanitario – profilo professionale: medico - disciplina: 
cardiologia – rapporto di lavoro: esclusivo)
Per la descrizione sintetica dei profili soggettivo ed oggetti-
vo riferiti all’incarico da conferire si rinvia all’allegato pub-
blicato sul sito aziendale www.hcrema.it. – sezione Bandi e 
Gare. 

A norma dell’art. 7, punto 1, del decreto legislativo 3 febbra-
io 1993 n. 29, è garantita parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul 
lavoro.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Requisito generale di ammissione:

1.  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero cittadinanza di uno dei Paesi Terzi con i 
requisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
(testo vigente). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unio-
ne Europea e dei Paesi Terzi, la Commissione Esaminatri-
ce accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italia-
na (d.p.c.m. n. 174/1994); 

2.  idoneità fisica all’impiego; il relativo accertamento, con 
osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera fatti salvi i casi 
di esonero previsti.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonchè coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego, o licenziati, presso pubbliche 
amministrazioni ovvero interdetti da pubblici uffici in base a 
sentenza passata in giudicato.
Requisiti specifici di ammissione:

1.  Età: come previsto dall’art. 3, comma 6 legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, la partecipazione all’avviso non è sog-
getta a limiti di età, fatti salvi i limiti per il collocamento a 
riposo d’ufficio secondo le disposizioni vigenti; 

2.  Diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 
all’esercizio della professione medico-chirurgica;

3.   Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici;
4.  Anzianità di servizio (art. 10 del Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 484/1997) di 7 anni, di cui 5 nella di-
sciplina cui si riferisce l’incarico in questione o disciplina 
equipollente ai sensi del D.M.S. 30 gennaio 1998 e spe-
cializzazione nella medesima disciplina o in una discipli-
na equipollente 
ovvero 
anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina;

5.  Curriculum ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente 
della Repubblica n.  484/1997 in cui sia documentata 
una specifica attività professionale ed adeguata espe-
rienza ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.p.r. 484/1997;

6.  Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, 
comma 1. lettera d) del citato d.p.r. n. 484/97 come mo-
dificato dall’art. 16 quinquies del d.lgs. 229/99, da con-
seguirsi, qualora non già posseduto, entro un anno dall’i-

nizio dell’incarico come previsto dall’art. 15, c^8 del d.lgs. 
n.  502/1992 e s.m.i..

Tutti i suddetti requisiti, fatto salvo quanto previsto al punto 6), 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine sta-
bilito per la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda, redatta in carta libera, e la documentazione ad 

essa allegata, deve essere inoltrata al Direttore Generale dell’A-
zienda Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema – Largo 
Ugo Dossena, 2 – 26013 – Crema (CR) e deve pervenire, a pena 
di esclusione, entro (trentesimo giorno successivo a quello del-
la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale) 
mediante una delle seguenti modalità:

• plico postale raccomandato con ricevuta di ritorno all’indi-
rizzo: A.O. «Ospedale Maggiore» di Crema – casella postale 
n. 144 – Ufficio postale Crema centro – 26013 Crema;
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche 
se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il tim-
bro a data dell’ufficio postale accettante. Il termine fissato 
per la presentazione delle domande e dei documenti è 
perentorio. 
Non saranno comunque prese in considerazione le do-
mande pervenute dopo l’insediamento della Commissione 
di cui all’art. 15, comma 3^ del d.lgs. 502/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni.
Non sono imputabili all’Azienda eventuali disguidi postali.

• consegna a mano presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda 
sito in Largo Ugo Dossena, 2 – Crema (orario di apertura 
dell’Ufficio ore 10,30 – 12,30 tutti i giorni esclusi sabato e 
festivi, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 
16,30).

• invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.hcrema.it.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile 
la domanda inviata da casella PEC non personale o di posta 
elettronica semplice/ordinaria del candidato o di altra perso-
na, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda 
Ospedaliera.

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si intende par-
tecipare, nonché nome e cognome del candidato. 

La domanda con i relativi allegati deve essere inviata tassa-
tivamente in un unico file in formato PDF (file di grandezza non 
superiore a 50 MB) e deve essere sottoscritta con una delle se-
guenti modalità 

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato

oppure
 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei 
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è privo di effetto. Non sono considerate le domande 
inviate prima della pubblicazione del presente bando sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la pro-
pria responsabilità: 

1.  cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
2.  il possesso della cittadinanza di cui al punto 1. – Requisiti 

generali di ammissione;
3.  il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4.  le eventuali condanne penali riportate, i procedimenti 

penali eventualmente pendenti a loro carico e, in caso 
negativo, dichiararne espressamente l’assenza;

5.  i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data, se-
de e denominazione completa dell’istituto o degli istituti 
presso cui i titoli sono stati conseguiti;

6.  iscrizione all’albo professionale;
7.  il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requi-

sito specifico di ammissione, con l’indicazione delle posi-
zioni funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline 
nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché delle date 

http://www.hcrema.it
http://www.hcrema.it
mailto:protocollo@pec.hcrema.it
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iniziali e terminali dei relativi periodi di attività, nonché le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

8.  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9.  il consenso al trattamento dei dati; 
10.  il domicilio presso il quale si richiede che venga trasmes-

sa ogni comunicazione relativa all’avviso ed un recapito 
telefonico (i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli 
eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda Ospedalie-
ra che non assume responsabilità alcuna nel caso di loro 
irreperibilità presso l’indirizzo comunicato). 

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di 
smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
dell’aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione cir-
ca eventuali mutamenti di indirizzo del partecipante.

La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 
445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La manca-
ta sottoscrizione comporta l’esclusione dalla procedura.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espleta-
mento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devo-

no allegare, pena l’esclusione: 
a) un curriculum formativo e professionale, redatto su car-

ta semplice sotto forma di autodichiarazione secondo le 
modalità di cui al d.p.r. 445/2000, datato e firmato (NB: il 
curriculum dei candidati che si presenteranno al colloquio 
sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet aziendale 
come previsto dalla normativa vigente). Nel curriculum, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997, 
dovranno essere descritte, in modo dettagliato, le attivi-
tà professionali di studio, direzionali – organizzative con 
riferimento: 

1.  alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le 
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle 
strutture medesime;

2.  alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con fun-
zioni di direzione;

3.  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazio-
ni effettuate dal candidato (le casistiche devono es-
sere riferite al decennio precedente alla data di pub-
blicazione dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico 
sulla G.U.R.I, e devono essere certificate dal direttore 
sanitario sulla base della attestazione del dirigente di 
secondo livello responsabile del competente diparti-
mento o unità operativa della unità sanitaria locale o 
dell’azienda ospedaliera);

4.  ai soggiorni di studio o di addestramento professiona-
le con attività attinenti alla disciplina in rilevanti strut-
ture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, 
con esclusione dei tirocini obbligatori, con riferimento 
all’ultimo decennio;

5.  alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue 
di insegnamento, con riferimento all’ultimo decennio;

6.  alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e se-
minari, anche effettuati all’estero valutati secondo i 
criteri di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della 
Repubblica n.  484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali. A tal fine il candidato è tenuto a formu-
lare, con riferimento all’ultimo decennio, un elenco in 
ordine cronologico evidenziando in maniera distinta 
le seguenti tipologie: 

− partecipazioni ad eventi formativi di carattere 
tecnico-professionale;

− partecipazioni ad eventi formativi di carattere gestio-
nale –organizzativo; 

− partecipazioni ad eventi formativi come relatore/
docente;

− partecipazioni a corsi con esami finali; 
7.  produzione scientifica: in allegato al curriculum deve 

essere indicata, in quanto oggetto di valutazione, la 
produzione scientifica strettamente pertinente la disci-
plina bandita, edita su riviste italiane o straniere, carat-
terizzate da criteri di filtro dell’accettazione dei lavori 
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. A tal 
fine il candidato deve produrre un elenco cronologi-
co delle pubblicazioni con evidenziazione dell’impact 
factor di ciascuna di esse nonché una dichiarazione 
dell’impact factor complessivo delle suddette pubbli-
cazioni. Il candidato può allegare copia edita a stam-
pa delle pubblicazioni ritenute più significative, fino ad 
un massimo di cinque.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e pre-
sentate in originale o in fotocopia semplice, accompagna-
ta da apposita dichiarazione di conformità all’originale 
redatta secondo lo schema allegato al presente bando.

b) attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui so-
no allocate le strutture presso le quali il candidato ha svol-
to la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime;

c) attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitati-
va delle prestazioni effettuate dal candidato.
Le casistiche devono essere riferite al decennio preceden-
te alla data di pubblicazione dell’avviso per l’attribuzione 
dell’incarico sulla G.U.R.I, e devono essere certificate dal 
direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigen-
te di secondo livello responsabile del competente dipar-
timento o unità operativa della unità sanitaria locale o 
dell’azienda ospedaliera.
Delle casistiche deve in aggiunta essere prodotto un do-
cumento riassuntivo che sintetizzi le attività dal punto di 
vista del numero e della tipologia in modo da agevolarne 
la quantificazione ai fini della valutazione. Il documento 
citato deve essere certificato con le stesse modalità della 
casistica.

d) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa 
di ammissione alla selezione pubblica, di Euro 10,00 non 
rimborsabili, da versare a mezzo c.c.p. n. 10399269 intesta-
to alla Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Mag-
giore» di Crema, precisando la causale del versamento;

e) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità;
f) un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli pre-

sentati, numerati progressivamente;
g) dichiarazione di inconferibilità (come da facsimile allegato)
h) dichiarazione di incompatibilità (come da facsimile allegato).

MODALITA’ DI AUTOCERTIFICAZIONE
A decorrere dal 1 gennaio  2012, per effetto dell’entrata in 

vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della 
Legge 12 novembre 2011 n. 183, non possono essere accettate 
le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in or-
dine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del d.p.r. 
445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 
d.p.r. 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. 

La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli 
autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla 
valutazione degli stessi: l’omissione anche di un solo elemento 
necessario comporta la non valutazione. 

(A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relati-
va al servizio prestato dovrà contenere l’esatta denominazio-
ne dell’Ente presso il quale è stato svolto, la qualifica, il tipo di 
rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo 
pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio 
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, so-
spensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valu-
tare il servizio stesso).

L’Azienda effettuerà controlli sulla veridicità del contenu-
to delle dichiarazioni sostitutive ricevute: qualora dal controllo 
emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, 
il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, fatte salve le eventuali 
responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di-
chiarazioni mendaci.

Si ricorda che non possono essere oggetto di dichiarazio-
ni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà i seguenti 
documenti: 
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 − l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitati-
va delle prestazioni effettuate dal candidato 

 − gli eventuali certificati medici e sanitari; 
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di 

legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia. 
MODALITA’ DI SELEZIONE

I candidati ammessi, con lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento o mediante telegramma, saranno convocati per 
l’effettuazione del colloquio. 

La Commissione ricevuto dall’Azienda il profilo professionale 
del dirigente da incaricare procede alla valutazione dei candi-
dati mediante: 

1.  la valutazione del curriculum professionale degli aspiranti: 
punteggio max 40 punti;

2.  lo svolgimento di un colloquio diretto alla valutazione 
delle capacità professionali del candidato nella spe-
cifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate, nonché all’accertamento 
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del 
candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere: 
punteggio max 60 punti (la soglia minima di 40/60 è ne-
cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo). 

Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli pro-
fessionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie com-
petenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, 
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, la 
commissione presenta al Direttore Generale una terna di can-
didati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

CONFERIMENTO INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato a cui conferire l’in-

carico nell’ambito della terna predisposta dalla commissione; 
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente 
la scelta.

L’incarico comunque potrà essere conferito solo ai candidati 
in possesso dei requisiti di anzianità anagrafica/previdenziale 
tale da permettere l’espletamento dello stesso per tutta la sua 
durata. 

L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile 
di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, 
sulla base della valutazione di cui all’art. 15, comma 5 del d.lgs. 
n. 502/1992.

L’incarico può essere rinnovato, previa verifica positiva da 
effettuarsi da parte dell’apposito Collegio Tecnico costituito ai 
sensi dell’art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto con-
to comunque dei limiti massimi di età previsti dalla legge.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad al-
tra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento 
economico.

Il trattamento economico è quello previsto dal Contratto col-
lettivo nazionale di lavoro.

SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013 si rende no-

to che il sorteggio dei componenti che andranno a costituire 
le commissioni di valutazione verrà fatto presso la sede legale 
dell’Azienda – L.go Ugo Dossena, n. 2 – Crema (CR) – U.O. Perso-
nale alle ore 9.00 del primo lunedì successivo alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle domande.

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla 
stessa ora il primo giorno non festivo successivo. In caso di indi-
sponibilità dei commissari sorteggiati, titolari e supplenti, la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le 
stesse modalità sopra indicate, dandone informazione sul sito 
aziendale.

L’atto di nomina della Commissione verrà pubblicato sul sito 
aziendale 

DISPOSIZIONI VARIE
Il Direttore Generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 

facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa 
o diritto.

La procedura si concluderà entro il termine massimo di 
180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della 
domanda.

L’Azienda: 
 − non utilizzerà gli esiti della presente procedura selettiva nel 
corso dei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribu-
ito l’incarico dovesse dimettersi o recedere, per conferire 
l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte 
della terna iniziale;

 − si riserva la facoltà di reiterare la procedura selettiva nel 
caso in cui i candidati collocati in graduatoria risultino in 
numero inferiore a tre. 

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a co-
noscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispet-
to di quanto previsto dal d.lgs. 196/93. La presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura 
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 
delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della 
procedura prevista per il conferimento dell’incarico e saranno 
trattati presso una banca dati automatizzata successivamente 
all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro, per finalità ineren-
ti alla gestione del rapporto medesimo.

Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ai fini del-
la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dall’avviso. 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda non prima 
che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 
60 giorni dalla data di approvazione della terna dei candidati 
idonei da parte del Direttore Generale e non oltre 90 giorni dalla 
data della citata approvazione. Trascorso tale termine senza che 
vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno in-
viati al macero.

Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo 
di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella de-
liberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 
del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:

• il profilo professionale del dirigente da incaricare; 

• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;

• la relazione della Commissione;

• l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motiva-
zioni della scelta del Direttore Generale qualora la nomina 
ricada su uno dei due candidati che non hanno consegui-
to il miglior punteggio.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potran-
no rivolgersi all’Ufficio Personale – Settore concorsi dell’Azienda 
Ospedaliera «Ospedale Maggiore» di Crema – Largo Ugo Dosse-
na, 2 – Crema – Telefono 0373/280219.
Crema, 16 marzo 2015

Il direttore u.o. personale
Guido Avaldi 
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Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como
Graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di: 
n.  2 posti di operatore tecnico specializzato - impiantista 
manutentore elettricista - categoria  B livello economico 
super (BS) (approvata con deliberazione del direttore generale 
n.  78 del 28  gennaio  2015); n.  1 posto di dirigente medico 
di psichiatria (approvata con deliberazione del direttore 
generale n. 182 del 4 marzo 2015); n. 1 posto di collaboratore 
professionale sanitario - educatore professionale - categoria D 
(approvata con deliberazione del direttore generale n. 185 del 
4 marzo 2015)

Ai sensi di quanto disposto dall’art.  18, comma  6, del d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 e del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, si ren-
dono note le seguenti graduatorie formulate da questa Azienda 
ospedaliera a seguito dell’espletamento di concorsi pubblici 
per la copertura di:

• n.  2 posti di Operatore Tecnico specializzato - impiantista 
manutentore elettricista - categoria B livello economico su-
per (BS) (approvata con deliberazione del Direttore genera-
le n. 78 del 28 gennaio 2015):

1° - GAIANI Walter punti 65,990 su punti 100

2° - PANZERI Silvio punti 64,200 su punti 100

3° - GRIGIONI Renzo punti 63,650 su punti 100

4° - DENGO Stefano punti 61,335 su punti 100

5° - VAILATI Massimiliano punti 60,400 su punti 100

6° - SEVESO Pierpaolo punti 60,080 su punti 100

7° - SIDOTI Alessandro punti 59,680 su punti 100

8° - GENZIANELLA Valerio punti 57,850 su punti 100

9° - RELLA Michele punti 57,180 su punti 100

10° - TUFO Raffaele punti 55,535 su punti 100

11° - MOTTA Stefano punti 55,230 su punti 100

12° - MEATTELLI Angelo punti 55,090 su punti 100

13° - PRADA Adriano punti 54,250 su punti 100

14° - OSSOLA Stefano punti 53,420 su punti 100

15° - GIURDANELLA Mauro punti 51,950 su punti 100

16° - GAZZE’ Giovanni punti 51,400 su punti 100

17° - DOMINI Nicola punti 49,820 su punti 100

18° - PEZZANO Michelangelo punti 48,940 su punti 100

19° - GIUDICE Stefano punti 48,285 su punti 100

20° - CUZZOCREA Giuseppe punti 48,020 su punti 100

21° - FURLANETTO Sergio punti 47,000 su punti 100

22° - CAPICI Benedetto punti 44,370 su punti 100

• n.  1 posto di Dirigente Medico di Psichiatria (approvata 
con deliberazione del Direttore generale n. 182 del 4 mar-
zo 2015):

1° - BOTTI dr. Marco Umberto punti 89,400 su punti 100

2° - MANOUSSAKIS dr.ssa Christina 
Rita punti 88,640 su punti 100

3° - PO dr.ssa Stefania punti 87,070 su punti 100

4° - CIAMPA dr. Giovanni punti 84,670 su punti 100

5° - RESTAINO dr. Francesco punti 77,050 su punti 100

6° - POZZOLI dr.ssa Sara Maria punti 73,050 su punti 100

7° - MOSTACCIUOLO dr. Wilmer punti 72,060 su punti 100

8° - ZANONI dr.ssa Silvia punti 69,890 su punti 100

9° - PRESTIA dr. Davide punti 68,335 su punti 100

10° - CERVETTI dr.ssa Alice punti 67,000 su punti 100

11° - PRESTA dr. Andrea punti 66,350 su punti 100

12° - RAMPI dr.ssa Elisa Carla punti 65,220 su punti 100

13° - RUFFINI dr.ssa Chiara punti 64,515 su punti 100

14° - MAZZONI dr.ssa Rossella punti 64,000 su punti 100

15° - GRANDINETTI dr. Paolo punti 63,480 su punti 100

• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Educa-
tore Professionale - categoria D (approvata con deliberazio-
ne del Direttore generale n. 185 del 4 marzo 2015):

1° - SOLDANI Ilaria punti 66,110 su punti 100

2° - RONCONI Alice punti 62,120 su punti 100

3° - RAMETTA Elisa punti 58,335 su punti 100

4° - PASSARETTI Serena punti 57,970 su punti 100

5° - GIRGI Chiara punti 55,025 su punti 100

6° - FUSI Laura punti 52,210 su punti 100

Il direttore generale
Marco Onofri
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Azienda ospedaliera San Gerardo - Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria 
D, per la u.o. affari generali e legali e per la u.o. gestione 
acquisti ed economato

In esecuzione al provvedimento adottato dal Direttore gene-
rale dell’Azienda ospedaliera «San Gerardo di Monza», n. 199, 
del 5 marzo 2015, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per

• n.  2 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale, 
cat. D, da espletarsi in conformità alle norme contenute nel 
d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220 ed al presente bando.

Al posto è connesso il trattamento economico previsto dal 
Contratto Collettivo Nazionale Comparto Sanità.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei paesi della 

Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art.  38 del 
d.lgs. 165/2001 e s.m.i.:

• i familiari dei cittadini di cui al punto precedente, purché 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente;

• cittadini di paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo;

• cittadini di paesi terzi, titolari dello status di rifugiato;

• cittadini di paesi terzi, titolari dello status di protezione 
sussidiaria;

b) idoneità fisica all’impiego;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

c) diploma di laurea magistrale nelle classi:

• LMG/01 - Giurisprudenza;

• LM-63 - Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;

• LM-56 - Scienze dell’Economia;

• LM-77 - Scienze Economico Aziendali;

• LM-16 - Finanza;
ovvero diploma di laurea specialistica ovvero diploma di 
laurea vecchio ordinamento equipollenti ai sensi del d.m. 
9 luglio 2009;
oppure:
diploma di laurea triennale nelle classi:

• L-14 - Scienze dei Servizi Giuridici;

• L-18 - Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;

• L-16 - Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazio-
ne;

• L-33 - Scienze Economiche
ovvero diploma di laurea triennale equipollente ai sensi 
del d.m. 9 luglio 2009;
oppure laurea triennale classe  31 - Scienze Giuridiche 
equipollente ai sensi del d.m. 509/99;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando di concorso per 
la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovve-
ro licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo.

DOMANDA DI AMMISSIONE:
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, scritta 

con sistemi di videoscrittura, deve pervenire all’Azienda ospeda-
liera San Gerardo, via Pergolesi n. 33, 20900 Monza:

• presentata a mano, direttamente presso l’Ufficio Protocollo, 
Palazzina Villa Serena, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 13.00 alle ore 15.30;

• spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

• inviata, entro il termine stabilito, al seguente indirizzo di po-
sta elettronica certificata: protocollo@pec.hsgerardo.org in 
applicazione della l. 150/2009 e con le modalità di cui alla 
Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 12/2010.
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. Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della 
domanda, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve 
essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, 
all’aspirante candidato, pena esclusione. L’invio deve avve-
nire in un’unica spedizione (non superiore a 20 MB), con 
i seguenti allegati solo in formato PDF bianco e nero: do-
manda; elenco dei documenti; cartella zippata con tutta 
la documentazione. L’Amministrazione, qualora l’istanza di 
ammissione al concorso sia pervenuta tramite PEC, è auto-
rizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo 
mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità de-
gli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato). La vali-
dità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta 
elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ri-
cevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta con-
segna. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telema-
tica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal 
d.lgs. 235/2010 (Codice dell’Amministrazione digitale), an-
che se indirizzata alla PEC del Protocollo aziendale.

In caso di spedizione tramite il servizio postale, la busta chiusa, 
contenente la domanda di ammissione ed i documenti, deve 
riportare, sulla facciata, l’indicazione:

“Contiene domanda di concorso pubblico per n. 2 posti di 
Collaboratore Amministrativo Professionale”
Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-

zione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gaz-
zetta Ufficiale.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data 
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventua-
li smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda, anche 
quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiara-
re utilizzando, preferibilmente, il facsimile di domanda, allegato 
al presente bando:

 − cognome e nome;
 − la data, il luogo di nascita ed il comune di residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ov-
vero titolarità di una delle posizioni, di cui al punto a) dei 
requisiti generali di ammissione, ai sensi dell’art.  38 del 
d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste me-
desime; se appartenente alla Unione Europea, di godere 
dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i 
motivi di mancato godimento;

 − di non aver, a tutt’oggi, riportato condanne penali (oppure 
specificare le condanne penali riportate);

 − il titolo che comprovi il possesso del requisito specifico, di 
cui alla lett. c) del presente bando;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (tutte le can-
didate, ed i candidati nati dal  1986, sono esonerati da 
questa dichiarazione);

 − i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche ammi-
nistrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti 
di pubblico impiego;

 − i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

 − l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni 
relative al concorso; i candidati hanno l’obbligo di comu-
nicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Ente, che 
non assume alcuna responsabilità, nel caso di loro irrepe-
ribilità presso l’indirizzo comunicato o in caso di inesatte 
indicazioni dello stesso da parte del candidato.

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

Alla domanda debbono essere allegate le autocertificazioni 
relative alla sottoelencata documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requi-
sito specifico, se tale dichiarazione non è contestuale alla 
domanda;

mailto:protocollo@pec.hsgerardo.org
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2. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze 
o preferenze;

3. certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga op-
portuno presentare, agli effetti della valutazione di merito e 
della formulazione della graduatoria (ai sensi dell’art. 15, 
comma 1, della legge n. 183/2011 «legge di stabilità 2012» 
le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione 
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre 
nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione 
ed i gestori di servizi pubblici, i certificati sono sempre sosti-
tuiti dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui 
agli art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i.);
Nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere indicato 
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.

4. le eventuali pubblicazioni edite a stampa;
5. curriculum formativo e professionale, redatto su carta sem-

plice, datato e firmato; ciò che il candidato dichiara nel 
curriculum formativo e professionale non può essere fatto 
valere come dichiarazione sostitutiva di certificazione rela-
tiva ai requisiti specifici, né relativa ai titoli autocertificati, an-
corché venga presentato sotto forma di autocertificazione;

6. elenco, in duplice copia e in carta semplice, di tutti i titoli e 
documenti presentati;

7. la ricevuta del versamento di Euro =15,00= (non rimborsa-
bili) sul c/c postale n. 15024201 intestato all’Azienda ospe-
daliera Via Pergolesi n.  33, Monza, ovvero quietanza rila-
sciata dalla tesoreria dell’Azienda - Banca Intesa, sportello 
interno alla sede ospedaliera di via Pergolesi n. 33, Monza 
- comprovante il versamento del suddetto importo;

Non è ammesso il riferimento a documentazione presenta-
ta per la partecipazione ad altro concorso bandito da questa 
Azienda.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali, non ricompresi nel pun-
to 1, devono essere comprovati mediante dichiarazione sostitu-
tiva dell’atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto dagli 
artt. 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

I documenti allegati devono essere presentati in copia dichia-
rata conforme all’originale. Non saranno prese in considerazio-
ne dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non accompa-
gnate da fotocopia dei documenti descritti nella dichiarazione.

Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano 
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro 
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichia-
razioni stesse (ente, periodo, profilo).

I servizi prestati presso le strutture private devono essere docu-
mentati presentando la copia autenticata della scheda profes-
sionale del lavoratore, ovvero libretto formativo del cittadino (ex 
libretto di lavoro).

L’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridici-
tà e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emer-
ga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichia-
rante decade dai benefici conseguiti, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa 
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata 
dalla fotocopia di un documento valido.

Sono considerati privi di efficacia i documenti che perverran-
no dopo la scadenza del suddetto termine perentorio.

Cause di esclusione dal concorso:
 − omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti generali e specifici;

 − mancata sottoscrizione della domanda.
I candidati possono ritirare la eventuale documentazione 

presentata per la partecipazione al concorso, entro 90  gior-
ni dall’approvazione della graduatoria. Trascorso tale termine 
l’Amministrazione non procederà alla conservazione della sud-
detta documentazione.

L’Amministrazione, in relazione al numero delle domande di 
partecipazione, si riserva, ai sensi dell’art.  35, del d.lgs. n. 165, 
del 30  marzo  2001, nonché dall’art.  3, comma  4, del d.p.r. 
n.  220/2001, la possibilità di espletare una preselezione, tra i 
candidati ammissibili al concorso.

La data dell’eventuale preselezione sarà comunicata ai can-
didati mediante avviso sul sito dell’Azienda ospedaliera www.

hsgerardo.org (dal menu selezionare la voce CONCORSI, suc-
cessivamente cliccare concorsi), non meno di quindici giorni 
prima dello svolgimento della prova stessa.

La prova preselettiva verterà sui seguenti argomenti:
1) normativa nazionale e regionale in materia di contratti 

pubblici (in particolare, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 
e d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.);

2) diritto amministrativo;
3) legislazione sanitaria nazionale e regionale;
4) codice processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 

e s.m.i.);
5) normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (in 

particolare legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.);
Per superare la preselezione ed essere ammessi alle prove 

d’esame del concorso pubblico, i candidati dovranno raggiun-
gere un punteggio minimo pari a 21/30. Il punteggio consegui-
to nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto 
finale di merito ma ha efficacia, esclusivamente, per l’ammissio-
ne alle prove del concorso.

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova prese-
lettiva, e quindi ammessi alle successive prove concorsuali, sarà 
reso noto mediante pubblicazione sul sito internet aziendale, 
nella sezione concorsi.

La mancata presentazione alla prova di preselezione, nei gior-
ni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME:
La valutazione dei titoli, per complessivi punti 30 su 100, sarà 

così ripartita:
titoli di carriera                                              punti    15
titoli accademici e di studio                      punti      3
pubblicazioni e titoli scientifici                   punti      2
curriculum formativo e professionale      punti    10
Le prove d’esame, per complessivi punti  70 su  100, sono le 

seguenti:
PROVA SCRITTA (punti 30): svolgimento di un tema o soluzione 
di quesiti a risposta sintetica o questionario a risposta multipla 
su seguenti argomenti:
1) normativa nazionale e regionale in materia di contratti 

pubblici (in particolare, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 
e d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.);

2) diritto amministrativo;
3) legislazione sanitaria nazionale e regionale;
4) codice processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 

e s.m.i.);
5) normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (in 

particolare legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.);
PROVA PRATICA (punti 20): consistente nella predisposizione di 
atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, la pro-
va, ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice 
potrà prevedere la soluzione di quesiti a risposta sintetica at-
tinenti ad aspetti tecnico/pratici relativi al profilo a concorso;
PROVA ORALE (punti 20): colloquio sulle materie oggetto delle 
prove scritta e pratica.
La prova orale comprenderà, oltre ad elementi di informatica, 
anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di 
una lingua straniera a scelta tra l’inglese e il francese.
L’opzione per una delle lingue va indicata nella domanda di 
ammissione al concorso.
In caso di non indicazione il candidato sarà sottoposto d’uffi-
cio all’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente 

all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conse-
guente effetto legale (ex art. 32 legge 69/2009) sul sito azienda-
le www.hsgerardo.org, non meno di quindici giorni prima dello 
svolgimento della prova scritta.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-
to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nume-
rici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della 
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
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I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo 
documento di riconoscimento.

La mancata presentazione agli esami, nei giorni ed ore sta-
biliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

La commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi 
dell’art. 44 del d.p.r. 220/2001.

Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modi-
ficazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del 
d.lgs. 3  febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall’art. 29, 
del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità 
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del 
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni 
di riserva superiore all’unità, il posto a concorso è riservato priori-
tariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia candida-
to idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà as-
segnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi di quanto previsto 
dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati ai fini del pro-
cedimento per i quali sono acquisiti ed utilizzati unicamente per 
tali finalità.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni 
contenute nella l. 104/92, possono specificare nella domanda 
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle 
prove d’esame.

I concorrenti vincitori del concorso e, comunque, coloro 
che sono chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, sono tenuti, ai 
fini dell’assunzione, alla presentazione dei documenti di cui 
all’art. 19 del d.p.r. 220/2001.

L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo sanitari di 
sua fiducia accerta l’idoneità fisica al servizio continuativo ed 
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso; il 
concorrente che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a 
tale visita sarà considerato rinunziatario a tutti gli effetti, senza 
necessità di alcuna diffida o altra formalità. In caso di rinuncia 
o mancata presa di servizio, successiva all’espletamento degli 
accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti ver-
ranno addebitati ai soggetti interessati (€ 154,30 per le donne 
in età fertile ed € 138,30 per gli uomini e le donne in età non 
fertile).

L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di pro-
va ai sensi dell’art. 15, del vigente Contratto Collettivo Nazionale 
Comparto Sanità.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare il presente concorso, nel rispetto delle 
norme di legge.

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di utilizzare la 
graduatoria che verrà formulata a seguito dell’espletamento 
del presente concorso pubblico, anche per ulteriori esigenze 
organizzative.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si 
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quanto 
concerne le riserve dei posti per i disabili ex legge n. 68/1999.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al 
Settore Concorsi dell’U.O. Gestione Risorse Umane di questa 
Azienda ospedaliera - via Pergolesi n. 33, Monza - Palazzina Vil-
la Serena - terzo piano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 (tel. 0392339530, 0392339826 oppure 0392339857).

Il testo del presente bando, unitamente ai facsimile della 
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito 
dell’Azienda ospedaliera www.hsgerardo.org.
Monza, 25 marzo 2015

Il direttore generale
Simonetta Cinzia Bettelini

http://www.hsgerardo.org
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Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna - 
Sondrio 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico – area 
medica e delle specialità mediche – disciplina: malattie 
dell’apparato respiratorio

In esecuzione dell’ atto deliberativo n. 279 del 04 marzo 2015 è 
indetto Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di:

• N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO, AREA MEDICA E DELLE 
SPECIALITÀ MEDICHE – DISCIPLINA: MALATTIE DELL’APPARATO 
RESPIRATORIO.

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vi-
gente accordo di lavoro. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 
 − Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea. Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, 
del d.lgs 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge 
6 agosto 2013 n. 97, possono accedere all’avviso:

 − familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano 
titolari del diritto di soggiorno permanente;

oppure
 − cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo perio-
do o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «prote-
zione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-
ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti di-
retti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, 
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge).

 − Laurea in medicina e chirurgia;
 − Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 
in disciplina equipollente o in disciplina affine prevista dal 
D.M. 30 gennaio 1998 e s.m. e i.. Il personale del ruolo sa-
nitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del 
d.p.r. 483/1997 è esentato dal requisito della specializzazio-
ne nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto al-
la predetta data per la partecipazione ai concorsi presso 
le ASL e le A.O. diverse da quella di appartenenza.

 − Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi o al 
corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea. 
E’ comunque fatto salvo l’obbligo dell’iscrizione all’albo 
professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

 − Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice, devo-

no pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera della 
Valtellina e della Valchiavenna – Via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio 
- pena esclusione, entro e non oltre le ore 16.00’ del 30° (trentesi-
mo) giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale – 4^ serie speciale.

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

Modalità di presentazione della domanda

• a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata, 
con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine 
fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
In questo caso si considerano comunque pervenute fuori 
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presen-
tate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa 
Azienda Ospedaliera oltre dieci giorni dal termine di sca-
denza;

• direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Uf-
ficio Protocollo dell’Azienda stessa – Via Stelvio n. 25 – 23100 
Sondrio – (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30’ alle ore 16.30’).

• tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale 
del candidato, entro il termine di scadenza del bando, al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata aziendao-
spedaliera@pec.aovv.it . La domanda con i relativi allegati 
deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente 
a fotocopia (fronte retro) di un documento di identità per-
sonale in corso di validità. Si precisa che la validità di tale 
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordi-
nata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica 
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’in-
vio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria an-
che se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata 
sopra indicato.

L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazio-
ni del recapito da parte del candidato e da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamento 
dell’importo di Euro 15,00 - non rimborsabile - effettuato sul conto 
corrente postale n.  6213, intestato all’Azienda Ospedaliera della 
Valtellina e della Valchiavenna; oppure sul conto corrente bancario 
presso la Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera – Banca Popolare - Se-
de di Sondrio – codice IBAN: IT21P0569611000000003321X23.

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo 
lo schema esemplificativo allegato al presente bando e con-
tenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al d.p.r. 
445/2000.

Nella domanda (debitamente sottoscritta) l’aspirante, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali pre-
viste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di 
dichiarazione mendace e falsità in atti, deve dichiarare: 

a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadi-

nanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o tito-
lare delle condizioni di cui all’art. 38 – comma 1 – del d.lgs. 
165/2001;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, 
ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, 
dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello 
Stato di appartenenza; 

d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti 
penali in corso;

e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico 
impiego; 

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso 
ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a).

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione:
Ai sensi del «Testo Unico delle disposizioni legislative e rego-

lamentari in materia di documentazione amministrativa» di 
cui al d.p.r. 28 dicembre  2000  n.  445, così come modificato 
dall’art. 15, comma 1 – della L. 12 novembre 2011 n. 183, dall’1 
gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni non possono più ri-
cevere certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in 
ordine a stati, qualità personali e fatti. 

Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichia-
razioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 

Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in 
allegato alla domanda documentare o autocertificare ai sensi 
di legge:

• possesso dei requisiti specifici di ammissione;

• titoli (carriera, accademici e di studio) che l’aspirante ritie-
ne rilevanti agli effetti della valutazione di merito;

• eventuali pubblicazioni edite a stampa; curriculum formato 
europeo;

• elenco analitico e leggibile, in carta semplice, dei docu-
menti presentati.

•  Ricevuta tassa di concorso.
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Si precisa che, in relazione alla documentazione da allega-
re alla domanda di partecipazione al presente avviso, non sa-
rà possibile fare riferimento a documentazione già presentata 
a questa Azienda in occasione di precedenti Avvisi o Concorsi.

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effet-
tuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del con-
tenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.

COMMISSIONE 
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda Ospedaliera secondo la composizione previ-
sta dal d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997. La Commissione - ai sen-
si art. 9, comma 3 predetto d.p.r. – alla prima riunione, stabilisce 
i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi 
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi 
attribuiti alle singole prove. 

PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del d.p.r. 

483/1997 e precisamente:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a 
concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30;

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 14/20;

PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME:
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 

ripartiti:
a) 20 punti per i titoli
b) 80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame cono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera  punti 10
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   4
La data e la sede delle prove concorsuali saranno comu-

nicate ai candidati con raccomandata A/R non meno di 20 
giorni prima dell’inizio delle prove stesse, farà fede il protocollo 
dell’Amministrazione.

Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le 
norme vigenti in materia, in particolare il d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA  
COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 – comma 3 – del d.p.r. 10 dicembre 1997 
n. 483, si notifica che il sorteggio dei componenti la commissio-
ne esaminatrice avverrà presso il Servizio Gestione Risorse Uma-
ne – Via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio – il primo lunedì non festi-
vo successivo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande.

I vincitori dovranno presentare, pena decadenza dalla nomi-
na, entro 30 giorni dalla data di entrata in servizio, tutte le certi-
ficazioni richieste, secondo quanto previsto dal CCNL per l’Area 
della Dirigenza Medica.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di prorogare, sospendere, modificare, annullare o revo-
care il presente Bando.

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti 
dai candidati saranno utilizzati per l’espletamento del presente 
avviso e successivamente all’eventuale instaurazione del rap-
porto di lavoro, nonché alla gestione del medesimo.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane 
dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna 
- via Stelvio n. 25 – 23100 Sondrio (SO) - Tel. 0342/521083 - Ufficio 
Concorsi -.

Il direttore generale
Maria Beatrice Stasi  
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Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale - Cremona
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto 
a tempo indeterminato e ad orario pieno di «ausiliario socio 
assistenziale» (categoria B - posizione economica B.1 CCNL 
EE.LL.)

E’ indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di

• n. 1 posto a tempo indeterminato e ad orario pieno di «Au-
siliario Socio Assistenziale» (categoria B - posizione econo-
mica B.1 CCNL EE.LL.).

Titolo di studio richiesto:
 − licenza scuola dell’obbligo. Se conseguita all’estero certifi-
cazione di equipollenza;

 − attestato professionale di A.S.A. o O.T.A. riconosciuto dalla 
Regione Lombardia.

Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del trentesimo 
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione BURL.

Copia integrale del bando e fac-simile domanda di parteci-
pazione sono disponibili presso l’Ufficio Personale dell’Azienda 
(tel. 0372/533511) e scaricabili dal sito internet: www.cremona-
solidale.it.
Cremona, 25 marzo 2015

Il presidente
Emilio Arcaini

Il direttore generale
Angelo Gipponi

http://www.cremonasolidale.it
http://www.cremonasolidale.it
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Provincia Lombardo – Veneta dell’ordine ospedaliero di San 
Giovanni di Dio Fatebenefratelli - Brescia
Avviso di concorso pubblico per n. 1 posto di medico dirigente 
disciplina ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche - c/o Ospedale Religioso Classificato 
“Sacra Famiglia” Fatebenefratelli di Erba (CO)

Vista la deliberazione n. 005/15 del 27 gennaio 2015 con la 
quale è stato riconosciuto vacante, presso l’Ente «Provincia Lom-
bardo-Veneta Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebe-
nefratelli», il seguente posto:

• n. 1 posto di medico dirigente disciplina ortopedia e trau-
matologia 
Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario – Medici - Area Chirurgi-
ca e delle Specialità Chirurgiche

Visto il Regolamento tecnico-organizzativo del Presidio Ospe-
daliero interessato

SI DICHIARA
aperto il concorso pubblico per titoli ed esami per il posto sud-
detto, da assegnare all’Ospedale Religioso Classificato «Sacra 
Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).

Nello specifico, il posto previsto per la Disciplina Ortopedia e 
Traumatologia sarà assegnato all’Unità Operativa Ortopedia e 
Traumatologia

Per l’ammissione al concorso sono requisiti necessari:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-chirurghi attesta-

ta da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a 
quella di scadenza del bando;

e) specializzazione nella disciplina a concorso (o in discipli-
na affine).

Ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massimo di età 
per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto per 
il collocamento a riposo d’ufficio.

Non possono 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.

I concorrenti dovranno far pervenire alla Provincia Lombardo-
Veneta dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio, Fatebene-
fratelli – Via Cavour, 2 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - non 
più tardi delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla 
G.U. della Repubblica, la domanda in carta semplice, datata e 
firmata, con le seguenti dichiarazioni fatte sotto la propria per-
sonale responsabilità, come da fac simile allegato al presente 
bando:

1)  Nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza;
2)  il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 

uno dei Paesi dell’Unione Europea;
3)  il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-

vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

4)  le eventuali condanne penali riportate;
5)  i titoli di studio posseduti;
6)  la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7)  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

8)  i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o 
preferenze;

9)  il preciso recapito e quello, anche diverso dal domicilio, 
al quale potranno essere fatte dall’Amministrazione le co-
municazioni relative al concorso; in caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza.

Ai sensi della Legge 15 maggio 2097 n. 127 la firma in calce 
alla domanda non necessita di autenticazione.

Al presente bando si allega schema esemplificativo di 
domanda.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data 
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio posta-
le accettante.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti 
devono allegare:

1)  le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui ai 
sopraindicati punti c) - d) – e) pena non ammissibilità; tali 
requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del bando stesso. 

2)  tutte le certificazioni relative agli ulteriori titoli che ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito;

3)  un curriculum formativo - professionale, datato e firmato.
4)  un elenco in carta semplice e in tre copie dei documenti 

allegati alla domanda
5)   l’attestazione di versamento della tassa di concorso non 

rimborsabile di € 10,33 da effettuarsi sul c.c.p. n. 58655200 
intestato a Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine Ospe-
daliero S. Giovanni di Dio, Fatebenefratelli, Via Pilastroni, 4 
– 25125 Brescia.

Le certificazioni ed i titoli possono essere prodotti in origi-
nale o in copia autenticata oppure autocertificati ai sensi di 
Legge - d.p.r. 28 dicembre  2000  n .445 (si allega modulo di 
autocertificazione).

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla cer-
tificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di 
tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa 
valutazione.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attesta-
to se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 2079 n. 761, in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso posi-
tivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del 
punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Il candidato, ai sensi di Legge, può rendere una dichiarazione 

sostitutiva di notorietà affermando che la copia della documen-
tazione prodotta è conforme all’originale (come da modulo 
allegato).

Alla domanda deve essere unito, in duplice copia e in carta 
semplice, un elenco – datato e firmato - dei documenti e dei 
titoli presentati.

Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal Regola-
mento Tecnico-Organizzativo del Presidio Ospedaliero Riabilitati-
vo interessato e le prove d’esame sono le seguenti:

PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a ri-
sposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA: 
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove 

d’esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la Com-
missione Esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:  punti 10;
b) titoli accademici e di studio:  punti   3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   3;
d) curriculum formativo e professionale:  punti   4.
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Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30 ciascuna.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento delle 
stesse, verrà comunicato ai candidati con raccomandata con 
avviso di ricevimento - non meno di quindici giorni prima dell’i-
nizio delle prove.

L’Amministrazione procederà alla nomina dei vincitori risul-
tanti dalla graduatoria formulata dall’apposita Commissione 
esaminatrice.

Per i concorrenti dichiarati vincitori, l’Amministrazione accerte-
rà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego. 

I vincitori dovranno assumere servizio entro 30 giorni dal rice-
vimento della comunicazione di nomina. Qualora, senza giustifi-
cato motivo, non assumessero servizio entro tale termine, deca-
dranno dalla nomina.

I vincitori sono tenuti a presentare in originale o copia au-
tenticata la documentazione attestante il possesso dei requisiti 
indispensabili per l’esercizio della professione espressamente 
richiesti dal bando e gli ulteriori documenti richiesti per l’ammis-
sione all’impiego che l’Amministrazione preciserà nella lettera di 
nomina. 

L’assunzione è fatta per un periodo di prova di mesi sei, di-
viene definitiva al termine del periodo stesso- previa conferma 
in ruolo a seguito del superamento del periodo di prova - ed è 
vincolata all’osservanza di tutte le altre norme e discipline sta-
bilite dal regolamento tecnico- organizzativo dell’Ente da cui il 
Presidio dipende nonché dalla vigente legislazione sanitaria na-
zionale e regionale.

All’atto dell’assunzione il vincitore dovrà sottoscrivere la pro-
messa con cui si impegna ad uniformare il proprio comporta-
mento etico-professionale ai principi etico-religiosi dell’Ente da 
cui dipende il Presidio. 

È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui 
alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, ai militari delle forze armate con-
gedati senza demerito, ai sensi dell’art.  39, comma 15, del d.lgs. 
n. 196/1995 nonché agli ufficiali in ferma biennale o prefissata, ai 
sensi dell’art. 11, comma 1 lettera c, del d.lgs. 31 luglio 2003 n. 236.

I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, 
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati 
dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 
9 maggio 1994, e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di 
punteggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 2098 n. 191.

Le prove del concorso sia scritte che pratiche e orali non pos-
sono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose 
ebraiche o valdesi.

Ai sensi della legge n.  125 del 10 aprile 1991  «Azioni positi-
ve per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» e 
successive modificazioni e integrazioni (d.lgs. 30 maggio 2005 
n. 145), viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro, così come previsto dall’art. 61 del D.L. 3 feb-
braio 1993 n. 29 e dall’art. 29 del D.L. 23 dicembre 1993 n. 546.

L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di proroga-
re, sospendere, modificare o revocare il presente bando, dando-
ne notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la ne-
cessità o l’opportunità per ragioni di interesse aziendale.

La Commissione Esaminatrice viene nominata ai sensi 
dell’art.  29 del vigente Regolamento Tecnico – organizzativo 
dell’Ospedale Religioso Classificato «Sacra Famiglia» Fatebene-
fratelli di Erba (CO).

Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente accordo contrattuale.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione della 
sede di lavoro sopra specificata.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduato-
ria del presente concorso per ricoprire posti che a qualunque ti-
tolo si renderanno disponibili presso il Presidio sopra specificato. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa 
riferimento alle vigenti disposizioni in materia ed al regolamento 
tecnico organizzativo dell’Ente da cui i Presidi dipendono.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00, alla Segreteria di Direzione Ge-

nerale dell’Ente in Cernusco sul Naviglio (MI), via Cavour n. 2, tel. 
029276369.

Sul sito Internet: www.fatebenefratelli.it sono disponibili sia il 
testo del bando che fac - similia della domanda e dei moduli 
citati.

Conclusa la procedura concorsuale, i candidati dovranno 
provvedere al ritiro dei documenti e pubblicazioni allegati alla 
domanda entro i termini notificati dall’Amministrazione. Trascor-
so il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provveduto, 
documenti e pubblicazioni saranno inviati al macero.
Brescia, 28 gennaio 2015

Il superiore provinciale
Fra Massimo Villa

——— • ———

FAC SIMILE DI DOMANDA (in carta libera) 
 

Alla Provincia Lombardo Veneta 
dell’Ordine Ospedaliero  
di S. Giovanni di Dio– Fatebenefratelli 
Via Cavour, 2  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

Il/La sottoscritt_________________________________________________ 
(nome e cognome) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Medico Dirigente disciplina 
Ortopedia e Traumatologia (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche  
presso l’Ospedale Religioso Classificato “Sacra Famiglia” Fatebenefratelli di 
Erba (CO). 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non più rispondenti a verità, all'uopo dichiara: 
1) di essere nat_ a _____   (prov. ___) il ________ C. F. __________; 
2) di risiedere a ___ (CAP ___) (prov. __), in Via __ n.___ tel. __ cell. ____; 
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o in uno dei 
Paesi dell’Unione Europea, o _____________________________________; 
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ___________ 
(ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime); 
5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in corso (ovvero 
eventuali condanne penali riportate, specificandone la natura); 
6) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti egli obblighi militari; 
7) di essere in possesso, alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso, 
dei requisiti generali e specifici di ammissione; 
8) di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita 
presso ________________________________________________________ 
in data ____________ con la seguente votazione________ 
9) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di 
______________ conseguita presso ______________________________ in 
data ___________ (specificare numero legale anni di corso e se conseguita 
ai sensi del D.Lgs.257/91 e s.m.i); 
10) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di  
____________________________________ al numero ________________ 
dalla data del _________________________ 
11) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con 
indicazione delle eventuali cause di cessazione (ovvero di non aver mai 
prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);  
12) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative ai 
posti messi a concorso 
13) di accettare le condizioni fissate dal bando di concorso, nonché quelle 
che disciplinano lo stato giuridico-economico del personale dell’Ente 
Provincia Lombardo Veneta Fatebenefratelli; 
14) di autorizzare( D.Lgs n. 196/03) l’Ente al trattamento dei dati personali, 
per gli adempimenti per l'espletamento del concorso; 
15) di inviare eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: ___________ 
(CAP ___) telefono___________, esonerando l’Ente da ogni responsabilità 
nel caso di irreperibilità. 
 
Data,      Firma  

DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
Il/la Signor…………………………………………………………………… 
nat…….a………………………….il…………………………………….….. 
residente a ……………………..……via………………………...…..n…..…. 
titolare del seguente documento …..…………………………n.…………...... 
rilasciato da ……………………………………………… il ……………… 
ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulle circostanze indicate, per 
……………………….……………………………………………………… 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 
Che le copie allegate relative a: 
………………..……………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
sono conformi all’originale. 
 
 (luogo e data)      (firma del dichiarante) 
 
 
 
 
NB: Nel caso la presente dichiarazione non sia resa in presenza di un 
pubblico funzionario, 
l’interessato è tenuto ad allegare copia semplice del documento 
d’identità 
_____________________________________________________________
_____ 
Attesto che il dichiarante Signor…………………………..………………… 
ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
…………………………………….. 

Data…………………… 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
  

——— • ———

http://www.fatebenefratelli.it
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DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
Il/la Signor…………………………………………………………………… 
nat…….a………………………….il…………………………………….….. 
residente a ……………………..……via………………………...…..n…..…. 
titolare del seguente documento …..…………………………n.…………...... 
rilasciato da ……………………………………………… il ……………… 
ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulle circostanze indicate, per 
……………………….……………………………………………………… 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 
Che le copie allegate relative a: 
………………..……………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
sono conformi all’originale. 
 
 (luogo e data)      (firma del dichiarante) 
 
 
 
 
NB: Nel caso la presente dichiarazione non sia resa in presenza di un 
pubblico funzionario, 
l’interessato è tenuto ad allegare copia semplice del documento 
d’identità 
_____________________________________________________________
_____ 
Attesto che il dichiarante Signor…………………………..………………… 
ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
…………………………………….. 

Data…………………… 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
  

DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il/la sottoscritto/a……………….……nat….a ………………..…….il…..… 
residente a……………………..via………..………………………n……… 
documento di riconoscimento…………………………..….. n…………..… 
rilasciato da 
……………………………………………...il……………………………… 
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
D I C H I A R A 

(1)  
(2) di essere in possesso del titolo di studio di …………………………….. 
conseguito presso………………………………….…il…………………… 
di essere iscritto/a nell’albo/elenco/ordine ………………………………… 
della Provincia di ……………..:………………. al n. ……………………. 
dal .……………………………….. 

- di avere la qualifica professionale di ………………………………… 
- conseguito presso………………………………………il……….…... 
- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/di 

abilitazione/di formazione/di aggiornamento/di qualificazione 
Tecnica………………………………………………………….….… 

- conseguito presso……………………………..…….il……………(2). 
- ………………………………………………………………………

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

- …………………………………………………………………..….,  
luogo, data                                                         (firma del dichiarante) 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 
(1) Segnare le ipotesi che interessano. 
(2) Specificare se specializzazione conseguita ai sensi del Dlg 257/91 e 
numero legale anni di corso. 
  

 
DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/la Signor…………………………….……..nat…a…………il …………… 
residente 
a……………………………………Via……………………………………… 
documento di riconoscimento …………….………………………n………… 
rilasciato da..…………………………………………il……………………… 
consapevole delle sanzioni penali. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 
di avere prestato / di prestare attività lavorativa presso: 
Azienda/Ente (1)  
Periodo dal/al (2)  
Disciplina/Pos.Funz/Qualifica (3-4-5) 
Il/La sottoscritt… dichiara di aver usufruito di un periodo di aspettativa 
senza assegni  
dal ………..…………………..  al……………….….. 
per motivi……………………...……………………………………………… 
 
Il/La sottoscritt… dichiara altresì che ricorrono / non ricorrono le condizioni 
di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del 
D.P.R. 20/12/79 n. 761. (6) 
 
Luogo, data           (firma del dichiarante) 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
(1) Specificare se Azienda del SSN o Struttura Convenzionata/Accreditata o 
Pubblica Amministrazione o Istituto Privato 
(2) Specificare giorno mese anno di inizio e termine del rapporto di servizio 
(3) Specificare se rapporto di servizio a tempo pieno o part-time (se part-
time indicare percentuale orario di servizio) 
(4) Specificare se rapporto di servizio dipendente o contratto libero 
professionale/collaborazione coord.continuativa 
(5) Specificare per i medici se a tempo pieno o tempo definito. 
(6) Ultimo comma art. 46 D.P.R. 761/79 “La mancata partecipazione, senza 
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un 
periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di 
anzianità ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una 
misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo 
professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può 
comunque superiore il 50 per cento”. 

——— • ———

——— • ———



D) ESPROPRI

Commissioni provinciali espropri
Commissione provinciale espropri di Varese
Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2014, valevoli per l’anno 2015

TABELLA DEI VALORI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI, RIFERITI ALL’ANNO 2014, VALEVOLI PER L’ANNO 2015
(Ai sensi del quarto comma dell’art. 41 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni)

Tipi di coltura Reg. agr. n. 1 
valori medi

Reg. agr. n. 2 
valori medi

Reg. agr. n. 3 
valori medi

Reg. agr. n. 4 
valori medi

Reg. agr. n. 5 
valori medi

Reg. agr. n. 6 
valori medi

Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq Euro/mq

1, seminativo 3,88 5,17 5,51 5,78 6,06 7,97

2, seminativo arborato 3,88 5,17 5,51 5,78 6,06 7,97

3, prato 3,28 4,46 4,34 4,99 5,52 7,28

4, prato arborato 3,28 4,46 4,34 4,99 5,52 7,28

5, prato irriguo 5,19 5,65 7,59 7,83 8,30 9,77

6, prato irriguo arborato 5,19 5,65 7,59 7,83 8,30 9,77

7, vigneto 6,85 8,61 8,97 7,87 8,47 9,76

8, vigneto specializzato I.G.T.* 16,35 17,81 17,11 16,67 16,67 18,63

9, frutteto 6,85 8,61 8,97 7,87 8,47 9,76

10, gelseto 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00 0,00

11, orto 10,42 11,34 10,59 10,59 10,59 11,53

12, castagneto da frutto 1,09 1,60 1,36 1,54 1,65 1,88

13, pascolo 1,09 1,19 1,09 1,37 1,26 1,42

14, pascolo arborato 1,22 1,33 1,22 1,47 1,47 1,42

15, pascolo cespugliato 1,08 1,19 1,09 1,12 1,26 1,42

16, incolto produttivo 0,87 1,17 1,08 1,03 1,26 1,42

17, bosco alto fusto 1,09 1,67 1,94 1,93 2,00 2,41

18, bosco ceduo 1,06 1,44 1,43 1,51 1,65 1,88

19, bosco misto 1,09 1,67 1,87 1,79 1,91 2,18

20, colture florovivaistiche 16,35 17,81 17,11 16,67 16,67 18,63

* Indicazione Geografica Tipica

I valori sono riferiti all’anno 2014 ai sensi dell’art. 41 del d.p.r. n. 327/2001 e sono stati approvati nella seduta n. 1 del 30 gennaio 2015.
I valori dei tipi di coltura n. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20 si riferiscono al solo terreno nudo mentre il soprassuolo deve essere valutato 
a parte.

Regione agraria 1 - Montagna dell’Alto Verbano Orientale: Agra, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Maccagno con Pino e 
Veddasca, Tronzano Lago Maggiore

Regione agraria 2 - Montagna tra il Verbano ed il Ceresio: Arcisate, Azzio, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brenta, 
Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Cassano 
Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate 
Fabiasco, Cunardo, Cuveglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, 
Luino, Luvinate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino, Valtravaglia, Orino, Porto Ce-
resio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Valganna, Viggiù

Regione agraria 3 - Colline del Verbano Orientale: Angera, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Cara-
vate, Cazzago Brabbia, Cocquio Trevisago, Comabbio, Gavirate, Gemonio, Ispra, Laveno Mombello, Leg-
giuno, Sangiano, Melgesso, Mercallo, Monvalle, Osmate Lentate, Ranco, Taino, Ternate, Travedona Monate, 
Varano Borghi

Regione agraria 4 - Colline di Varese: Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Cantello, Carnago, Caronno Varesino, Ca-
sciago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castrenno, Clivio, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, 
Gazzada Schianno, Gornate Olona, Induno Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Malnate, Morazzone, Tradate, 
Varese, Vedano Olona, Venegono Superiore, Venegono Inferiore

Regione agraria 5 - Colline dello Strona: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cairate, Casale Litta, Cassano Magnago, Cavaria 
con Premezzo, Golasecca, Ierago con Orago, Inarzo, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Sesto Calen-
de, Solbiate Arno e Monte, Sumirago, Vergiate

Regione agraria 6 - Pianura Varesina: Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Castellanza, 
Cislago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Mar-
nate, Olgiate Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Uboldo, Vizzola Ticino

Il presidente 
Rivolta Clementino
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Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto di svincolo r.g. 2095/2015 - Lavori di realizzazione della variante alla S.P. n. 6 «Monza - Carate» al servizio dell’Ospedale di 
Monza - II lotto. Svincolo indennità depositate di € 77.955,00 ed € 533.795,42 come da sentenza della Corte d’Appello di Milano 
n. 2205 del 12 giugno 2014 a favore di Viscardi Pietro

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
SVILUPPO INFRASTRUTTURE METROTRANVIARIE ED ESPROPRI

Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal 
1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale in data 30 settembre 1999 n. 75138/1562/97, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui venne approvato il progetto per la realizzazione della variante alla S.P. n. 6 «Monza - Carate» al servizio dell’Ospedale di Monza 
- II lotto;

Richiamato il decreto n. 50 del 27 ottobre 2003, esecutivo, con cui è stata indicata la misura dell’indennità d’esproprio da corrispon-
dere a titolo provvisorio agli aventi diritto per lavori di realizzazione della variante alla S.P. n. 6 «Monza - Carate» al servizio dell’Ospedale 
di Monza - II lotto -, in comune di Lissone;

Preso atto che a seguito di notifica del sopra citato decreto alcune ditte proprietarie non hanno accettato le indennità in esso pro-
poste e si è reso pertanto necessario il deposito delle medesime alla Cassa DD.PP - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano al fine 
di proseguire nell’iter espropriativo;

Richiamate le ordinanze n. 9861 generale progressivo in data 27 settembre 2005 e n. 10896 generale progressivo in data 19 otto-
bre 2005 con cui è stato disposto il deposito presso la Cassa DD.PP - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano delle indennità prov-
visorie di espropriazione non accettate;

Constatato, dalla documentazione in atti, che è stata fornita la prova dell’avvenuto deposito di detta indennità e, in particolare, che 
è stata depositata la somma di € 77.955,00 di spettanza della s.r.l. SELAM con sede in Lissone a parte della quietanza n. 541 del 9 no-
vembre 2005 (comprendente un più ampio deposito di € 183.130,00 di indennità spettanti ad altre ditte non concordatarie);

Preso atto che è stato emesso il decreto dirigenziale di espropriazione R.G. n. 11565/05 in data 7 novembre 2005;
Visto il provvedimento della Commissione Provinciale Espropri di Milano n. 732 del 4 aprile 2007 con cui è stato determinato l’am-

montare della indennità definitiva di esproprio e di occupazione d’urgenza per gli immobili espropriati con atto di cui al punto che 
precede;

Preso atto che il sig. VISCARDI PIETRO nato a Milano il 24 marzo 1942 (C.F. VSCPTR42C24F205Z) ha acquistato dalla ditta SELAM s.r.l. 
con atto del 4 agosto 2005 a rogito Notaio Dr. Mascheroni il terreno oggetto del sopradescritto procedimento espropriativo e che, 
in qualità di avente diritto, ha presentato ricorso in Corte d’Appello avverso il citato provvedimento di determinazione della stima 
definitiva;

Richiamata la deliberazione di costituzione in giudizio della Giunta provinciale di Milano n. R.G. 365/2014 in data 27 novembre 2014 
- prot. prov.le 228059/2014, in relazione al ricorso di cui al punto che precede;

Vista la sentenza n. 2205 del 12 giugno 2014 con cui la Corte d’Appello di Milano ha accolto il ricorso del sig. Viscardi Pietro, stabi-
lendone le spettanze come segue:

 − € 459.000,00 quale indennità di espropriazione
 − € 51.326,26 quale indennità di occupazione

oltre agli interessi legali maturati e le spese di giudizio;
Atteso che con atto di liquidazione R.G. n. 1253/2015 in data 19 febbraio 2015 - conseguente mandato di pagamento n. 915/2015 

in data 23 febbraio 2015, eseguito in data 27 febbraio 2015 - la Città Metropolitana di Milano ha dato seguito alle decisioni della sen-
tenza di cui sopra, depositando presso la Cassa DD.PP - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano l’importo di € 533.795,42 (deposito 
definitivo n. Nazionale 1253929 - n. Provinciale 608091), pari alla somma dell’indennità di espropriazione, di occupazione e degli inte-
ressi legali maturati rispettivamente dalla data di immissione nel possesso per l’indennità di occupazione e dalla data di emissione 
del decreto di espropriazione per la relativa indennità, decurtata dell’importo di € 77.955,00, già depositato;

Vista la nota in data 25 febbraio 2015 - prot. 47342/2015, con cui l’avv. Laura Soldano, in qualità di difensore e per conto del sig. Vi-
scardi Pietro come da delega conferitale dallo stesso, chiede lo svincolo per gli importi rispettivamente di € 77.955,00 ed € 533.795,42 
a favore del suo assisitito, dichiarando come alla data di emissione del decreto di espropriazione, il bene oggetto dell’esproprio fosse 
di piena e libera proprietà del sig. Viscardi Pietro;

Rilevata l’opportunità di procedere allo svincolo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano delle cifre depositate di cui al 
punto che precede; 

Preso atto che sulle stesse somme non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 poiché le aree 
non ricadono in zone classificate come A, B, C, D, dallo strumento urbanistico del Comune di Lissone;

Preso atto che ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza dell’ Ufficio espropri della Città Metro-
politana di Milano, il responsabile del procedimento è il dott. ing. Ettore Guglielmino (Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture Metro-
tranviarie ed Espropri).

Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
 − per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Metrotranvie,
 − per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Richiamata la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Am-
ministrazione» e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della 
Provincia di Milano;

Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 32 e 33 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano;
Visti:

 − il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare gli artt. 107 e 192;
 − il Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17 dicembre 2013;

Considerato come nelle more dell’adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di Milano, risultino applicabili in quanto 
compatibili i regolamenti della Provincia di Milano;
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DECRETA
il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare le somme di:

 − € 77.955,00 e relativi interessi maturati, depositati a titolo di indennità provvisoria di esproprio per i lavori di realizzazione della 
variante alla S.P. n. 6 «Monza - Carate» al servizio dell’Ospedale di Monza - II lotto di cui al deposito definitivo giusta quietanza 
n. 541/2005 del 9 novembre 2005

 − €  533.795,42 in esecuzione alla sentenza n. 2205 del 12 giugno 2014 della Corte d’Appello di Milano, da cui atto di Liqui-
dazione della Città Metropolitana di Milano R.G. n.  1253/2015 in data 19  febbraio  2015 e conseguente mandato di paga-
mento n. 915/2015 in data 23 febbraio 2015, eseguito in data 27 febbraio 2015 (deposito definitivo n. Nazionale 1253929 - n. 
Provinciale 608091)

all’avente causa:
VISCARDI PIETRO, nato a Milano il 24 marzo 1942 - C.F. VSCPTR42C24F205Z
residente in via Gambacorti Passerini A 10, 20900 Monza (MB) - Cod. IBAN: IT29V0326701600000000000098
Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 72 n. 642, è inviato al Responsabile del 

Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line nei termini di legge.
Della compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini dell’esecutività del presente atto, verrà compilata specifica attestazione a cura 

del Responsabile, che sarà allegata in forma digitale al documento di cui costituirà parte integrante.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della 

Provincia di Milano.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo  2 della 

l. 241/90, testo vigente, nonchè dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi e dall’allegata tabella «A».

Si dà atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle informazioni di cui 
all’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area Pianificazione Territoriale Generale, delle reti infrastrutturali e servizi 
di trasporto pubblico - Settore sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

Il direttore del settore  
sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed espropri

Ettore Guglielmino
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Provincia di Lodi
Determina dirigenziale n. 234 del 12 marzo 2015 - Lavori di formazione di un collegamento viabilistico tra la S.P. 27 in comune 
di Maleo e la S.P. 145 in comune di Santo Stefano Lodigiano. Esproprio immobili in comune di Santo Stefano Lodigiano. Parte 4

OMISSIS
DETERMINA

Art. 1 - In favore della Provincia di LODI è pronunciata l’espropriazione dei seguenti immobili, occorrenti alla realizzazione dell’opera 
indicata in premessa:

In Comune di SANTO STEFANO LODIGIANO Fg. 11 map. 220 ex 44/b di mq 1.795 Intestati a: BONFANTI FEDERICO, codice fiscale: 
BNFFRC53C08I362D - BONFANTI MARIA, codice fiscale: BNFMRA27S59F102C - BONFANTI MARIA CELESTINA, codice fiscale: BNFNCL-
56B61I362B Importo saldo esproprio € 3.175,68 Fg.11 map. 253 ex 127/b di mq 210 Intestati a: CAMPAGNOLI ENRICO, codice fiscale: 
CMPNRC53C11I362N CAMPAGNOLI FRANCESCO, codice fiscale: CMPFNC50D03I362W - CAMPAGNOLI GIOVANNA, codice fiscale: 
CMPGNN61R45I362W CAMPAGNOLI ZEMIRA, codice fiscale: CMPZMR47A56I362N - VICCARDI TERESA, codice fiscale: VCCTRS24E-
63G721O Importo saldo esproprio € 5.592,39 Fg. 11 map. 249 ex 129/b di mq 335 Intestati a: FOGLIAZZA ALBERTINA, codice fiscale: 
FGLLRT17E53B961N - FOGLIAZZA BRUNO, codice fiscale: FGLBRN55E27I362N FOGLIAZZA CESIRA, codice fiscale: FGLCSR47M70I362S 
FOGLIAZZA ELIDE, codice fiscale: FGLLDE54D70I362Z - FOGLIAZZA MARIA TERESA, codice fiscale: FGLMTR50M55I362L - FOGLIAZZA PIER-
LUIGI, codice fiscale: FGLPLG50D06I362F - FOGLIAZZA PIETRO CESARE, codice fiscale: FGLPRC46M26I362U Importo saldo esproprio 
€ 2.510,35 Fg. 8 map. 428 ex 122/a di mq 10 Fg. 9 map. 461 ex 14/a di mq 95 Intestatari espropriati e pagati: ANELLI FRANCA 
RENATA, codice fiscale: NLLFNC33E51I362I ANELLI LUCIA, codice fiscale: NLLLCP35A70 E852Q ANELLI LUIGI ANGELO, codice fiscale: 
NLLLNG31L28I362B Intestatari reali con ATTO PUBBLICO del 20 dicembre 2013 Nota presentata con Modello Unico n. 11268.1/2013 
in atti dal 31 dicembre 2013 Repertorio n.: 49462 Rogante: RUBINETTI DONATO Sede: CODOGNO Registrazione: Sede: COMPRA-
VENDITA: FASOLI ERNESTO, codice fiscale: FSLRST60E26I362U FASOLI GIUSEPPE, codice fiscale: FSLGPP58H03I362A FASOLI LORENZO, 
codice fiscale: FSLLNZ56C21I362N Importo saldo esproprio € 2.406,41 Fg.9 map. 459 ex 308/a di mq 15 Intestati a: LODIGIANI PIE-
RANGELO, codice fiscale: LDGPNG67S26G535T Importo saldo esproprio € 895,85 Fg.9 map. 453 ex 24/a di mq 95 Fg.9 map. 455 ex 
8/a di mq 5 Intestati a: LODIGIANI PIERANGELO, codice fiscale: LDGPNG67S26G535T LODIGIANI DOMENICO EMILIO, codice fiscale: 
LDGDNC62B01C816X Importo saldo esproprio € 2.265,97 Fg.9 map. 457 ex 10/a di mq 40 Intestati a: LODIGIANI DOMENICO EMILIO, 
codice fiscale: LDGDNC62B01C816X Importo saldo esproprio € 756,03 Fg. 8 map. 430 ex 117/a di mq 65 Intestati a: FASOLI ERNESTO, 
codice fiscale: FSLRST46L25I362N Importo saldo esproprio € 958,96 Fg. 8 map. 424 ex 130/a di mq 75 Intestati a: CIGOLINI MARIA, co-
dice fiscale: CGLMRA52S43E852C Importo saldo esproprio € 660,13 Fg. 8 map. 426 ex 124/a di mq 75 Intestati a: CHIODAROLI ETTO-
RE, codice fiscale: CHDTTR57E26I140Y CHIODAROLI FRANCESCO Codice fiscale: CHDFNC55R15I140V CHIODAROLI GIUSEPPINA ADELE, 
codice fiscale: CHDGPP62P69C816X CHIODAROLI VINCENZINO, codice fiscale: CHDVCN52R26I140H DOTTI SILVANA, codice fiscale: 
DTTSVN61R59E654I IANNAZZO NUNZIA MARIA, codice fiscale: NNZNZM57A70G315E PASQUA IVANA, codice fiscale: PSQVNI60B61I849T 
Importo saldo esproprio – € 50,00 Fg. 3 map. 228 di 15 mq Fg. 3 map. 229 di 240 mq Fg. 7 map. 405 di 205 mq Fg. 7 map. 407 di 35 mq 
Fg. 7 map. 408 di 25 mq Fg. 8 map. 432 di 10 mq Fg. 10 map. 478 di 65 mq Fg. 11 map. 254 di 225 mq Fg. 11 map. 255 di 175 mq Fg. 
11 map. 256 di 295 mq Fg. 11 map. 257 di 120 mq Intestati a: RELIQUATI ACQUE ESENTI RELITTO STRADE. La Provincia di Lodi è pertanto 
autorizzata a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili sopra descritti per un totale di € 19.271,77.
Art. 2 - La Provincia di Lodi notificherà la presente determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti pro-

cessuali e civili, provvederà in termini di urgenza alla trascrizione della presente determinazione presso il competente Ufficio dei Registri 
Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipote-
cari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con la presente determinazione.

Art. 3 - Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, all’Albo Pretorio dei questa Am-
ministrazione provinciale.

Art. 4 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricor-
so straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 5 - Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è esente da bollo e da tributi 
speciali ai sensi della legge 21 novembre 1967 n. 1149 e del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 e in conformità al disposto dell’art. 11 d.l. 
n. 540/92 (Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Risoluzione 29 novembre 96 n. 259/T e legge 23 dicembre 1998 n. 448). 
Atto assoggettato all’Imposta di Registro proporzionale di cui ai commi 1 e 2 art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., esente da 
Imposta di Bollo, dai Tributi Speciali Catastali e dalle Tasse Ipotecarie ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e 
s.m.i.

Il coordinatore del dipartimento infrastrutture,  
lavori pubblici e mobilità

Maurizio Pozzi

Provincia di Lodi
Determina dirigenziale n. 235 del 12 marzo 2015 - Lavori di formazione di un collegamento viabilistico tra la S.P. 27 in comune 
di Maleo e la S.P. 145 in comune di Santo Stefano Lodigiano. Esproprio immobili in comune di Santo Stefano Lodigiano. Parte 3

OMISSIS
DETERMINA

Art. 1 - In favore della Provincia di LODI è pronunciata l’espropriazione dei seguenti immobili, occorrenti alla realizzazione dell’opera 
indicata in premessa

In comune di SANTO STEFANO LODIGIANO Fg. 11 map. 222 ex 173/b di mq 350 Fg. 11 map. 224 ex 172/b di mq 1.045 Fg. 11 map. 226 
ex 43/b di mq 695 Fg. 11 map. 228 ex 42/b di mq 1.955 Intestatari espropriati e pagati: BOLZONI MARIO, codice fiscale: CRMFNC42E-
02I362O MEDA CLEMENTINA, codice fiscale: MDECMN34T51B961R Intestatari reali con atto pubblico del 2  luglio 2003 Trascrizione 
n. 8293.1/2003 in atti dal 22 gennaio 2004 Repertorio n.: 51521 Rogante: SAMPIETRO PIETRO REMO Sede: CASALPUSTERLENGO Regi-
strazione: Sede: COMPRAVENDITA: CONTARDI ARCANGELO, codice fiscale: CNTRNG51A28I362H CONTARDI FELICE n. Santo Stefano Lo-
digiano il 17 novembre 1949 prop. ¼, codice fiscale: CNTFLC49S17I362N, INVERNIZZI GIUSEPPINA, codice fiscale: NVRGPP58L63B456L 
PIAZZOLI PAOLA, codice fiscale: PZZPLA63E55C816W Importo saldo esproprio € 5.664,36, Fg. 10 map. 475 ex 48/b di mq 1.025 Fg. 10 
map. 477 ex 49/b di mq 850 Intestati a: MEDA CLEMENTINA, codice fiscale: MDECMN34T51B961R Importo esproprio € 2.814,14 Fg. 
11 map. 218 ex 12/b di mq 2.295 Intestati a: BOLZONI ANNAMARIA, codice fiscale: BLZNMR26C45I362L Importo saldo esproprio 
€ 5.159,48 Fg. 11 map. 216 ex 11/b di mq 2.010 Intestati a: BIGNAMI FRANCESCO, codice fiscale: BGNFNC53T21I362H Importo saldo 
esproprio € 5.158,56 Fg. 10 map. 473 ex 34/b di mq 365 Fg. 10 map. 411 di mq 330 Intestati a: CREMONESI ANNA MARIA, codice 
fiscale: CRMNMR56C53I362U Importo saldo esproprio € 2.049,99 Fg. 11 map. 234 ex 99/b di mq 600 Intestati a: LABADINI LUIGI, co-
dice fiscale: LBDLGU46E19I362A Importo saldo esproprio € 4.396,32 Fg. 11 map. 13 di mq 220 Intestati a: DONELLI ALBERTO, codice 
fiscale: DNLLRT55E10I362N Importo saldo esproprio € 2.731,78 Fg. 11 map. 232 ex 100/b di mq 7.340 Fg. 11 map. 231 ex 199/a di 
mq 2.710 Intestatari catastali: BIGNAMI CLEMENTINA, codice fiscale: BGMCMN31A45I362H MARINONI OTTAVINA; fu MARTINO ved. 
BIGNAMI Intestatati reali: BIGNAMI CLEMENTINA, codice fiscale: BGMCMN31A45I362H Importo saldo esproprio € 30.947,45 Fg. 11 
map. 251 ex 128/b di mq 185 Intestatari catastali: DADDA LUIGI, codice fiscale: DDDLGU51A01I362A TANSINI BIAGIO, codice fiscale: 
TNSBGI10E13I561D TRESPIDI ANGELA, codice fiscale: TRSNGL28B57D028M Intestatari reali: DADDA LUIGI, codice fiscale: DDDLGU51A-

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2015

– 90 – Bollettino Ufficiale



01I362A TRESPIDI ANGELA, codice fiscale: TRSNGL28B57D028M Importo saldo esproprio € 2.994,68 Fg. 11 map. 236 ex 121/b di mq 
485 Intestatari catastali: CREMONESI ROSARIA, codice fiscale: CRMRSR41B66I362N TANSINI BIAGIO, codice fiscale: TNSBGI10E13I561D. 
Intestatari reali: CREMONESI ROSARIA, codice fiscale: CRMRSR41B66I362N Importo saldo esproprio € 3.532,93. La Provincia di LO-
DI è pertanto autorizzata a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili sopra descritti per un totale di 
€ 65.449,69.
Art. 2 - La Provincia di LODI notificherà la presente determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti pro-

cessuali e civili, provvederà in termini di urgenza alla trascrizione della presente determinazione presso il competente Ufficio dei Registri 
Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipote-
cari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con la presente determinazione.

Art. 3 - Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, all’Albo Pretorio dei questa Am-
ministrazione Provinciale.

Art. 4 - Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricor-
so straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 5 - Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è esente da bollo e da tributi 
speciali ai sensi della legge 21 novembre 1967 n. 1149 e del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 e in conformità al disposto dell’art. 11 d.l. 
n. 540/92 (Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, Risoluzione 29 novembre 96 n. 259/T e legge 23 dicembre 1998 n. 448). 
Atto assoggettato all’Imposta di Registro proporzionale di cui ai commi 1 e 2 art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., esente da 
imposta di bollo, dai Tributi Speciali Catastali e dalle Tasse Ipotecarie ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e 
s.m.i.

Il coordinatore del dipartimento infrastrutture,  
lavori pubblici e mobilità

Maurizio Pozzi

Provincia di Pavia
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 670 del 5 marzo 2015 - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione 
per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori di realizzazione di una pista ciclabile ed adeguamento della sede viaria 
della S.P. n. 10 fino alla frazione Stazione Certosa in comune di Giussago

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. E TERRITORIO
Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 3 del 4 marzo 2009;
Preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione del 28 gennaio 2013 n. 28 (P.G. 4373/2013), esecutiva ai sensi di legge, 

ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento denominato «S.P. n. 10 - realizzazione di una pista ciclabile ed adegua-
mento della sede viaria fino alla frazione Stazione Certosa» per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 385.003,84 per lavori 
(€ 381.003,84 a base d’asta ed € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza) ed € 114.996,16 per somme a disposizione;

Rilevato che l’approvazione del progetto di cui al punto precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibi-
lità ed urgenza;

Verificato che il progetto in oggetto prevedeva l’occupazione permanente di porzioni di terreni nel comune di Giussago - Sez. 
Carpignago;

Preso atto che con decreto di occupazione d’urgenza n. 628 del 28 maggio 2013 ad oggetto: «Ente espropriante: Provincia di Pavia. 
Occupazione anticipata e indicazione della misura dell’indennità a titolo provvisorio per lavori di realizzazione di una pista ciclabile 
ed adeguamento della sede viaria della S.P. n. 10 fino alla frazione Stazione Certosa» si occupavano d’urgenza gli immobili identificati 
al Foglio 6 Mappale 782 per mq 602 di proprietà della società Immobiliare Botta - s.r.l. e Mappale 9 per mq 527 di proprietà dei sigg. 
Ricotti Gian Antonio, Ricotti Fabio Giuseppe e Ricotti Graziano, siti nel Comune di Giussago - Sez. Carpignago (PV), nonché si stabiliva 
l’indennità provvisoria per il Mappale 782 in € 0,55 al mq, mentre per il Mappale 9 in € 5,28 al mq ed è stato considerato inoltre il risar-
cimento dei frutti pendenti costituti da piante di Lauro cerasus presenti fronte strada del Mappale 9 per ml. 50 cui è attribuito il valore 
di complessivi € 700,00;

Verificato che, in data 12 giugno 2013, mediante verbale di immissione in possesso degli immobili necessari per i lavori di cui all’og-
getto, con contestuale redazione dello stato di consistenza ai sensi dell’art. 22bis del T.U. degli espropri, è stata prevista l’occupazione 
delle aree indicate nel piano particellare in capo alla Provincia di Pavia ed indicate nel decreto n. 628 del 28 maggio 2013;

Verificato che la Commissione Provinciale Espropri nella seduta dell’11 dicembre 2013 ha confermato i valori provvisori attributi ai 
terreni ritenendoli congrui;

Visto che in data 18 febbraio 2013, con i sigg. Alberizzi Romano E Montana Mario, proprietari del terreno identificato al Foglio 6 Map-
pale 1 del Catasto Terreni del Comune di Giussago - Sez. Carpignago è stato sottoscritto verbale di accordo bonario;

Verificato che la sottoscrizione di accordi bonari consente l’immissione nel possesso prima dell’emissione del decreto di espropria-
zione comportando, in tal modo, la disponibilità delle aree indicate nel piano particellare in capo alla Provincia di Pavia;

Esaminato il PGT del Comune di Giussago (Documento di Piano - Azzonamento_1-2000) da cui si evidenzia che i terreni interessati 
dai lavori per le Ditte catastali sopraccitate sono azzonate come zone per la viabilità;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 406 prot. n. 16782 del 2 aprile 2014 ad oggetto: «realizzazione di una pista ciclabile ed 
adeguamento della sede viaria della S.P. n. 10 fino alla frazione Stazione Certosa - Assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento 
dell’acconto sull’indennità presuntiva dovuta agli aventi diritto - Codice CUP I91B12000330005», con cui si approva la liquidazione in 
€ 12.980,00 quale acconto sull’indennità dovuta ai soggetti aventi diritto;

Visti i mandati di pagamento nn. 2933-2934 del 11 giugno 2014, debitamente quietanziati, con cui si è provveduto alla liquidazione 
in € 12.980,00 quale acconto sull’indennità dovuta ai soggetti aventi diritto;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 439 prot. n. 22310 del 8 aprile 2014 ad oggetto: «Ordinanza di deposito presso la Ra-
gioneria Territoriale dello Stato di Pavia-Lodi, sede di Pavia (Servizio depositi definitivi) della indennità di esproprio dovuta in acconto 
nell’ambito della procedura espropriativa avviata per i lavori di realizzazione di una pista ciclabile ed adeguamento della sede viaria 
della S.P. n. 10 fino alla frazione Stazione Certosa - Codice CUP I91B12000330005», con cui si approva il deposito di € 2.490,00 quale 
acconto sull’indennità espropriativa dovuta alle ditte che non hanno sottoscritto l’accordo bonario;

Visti i mandati di pagamento nn. 4198-4199 del 19 agosto 2014, debitamente quietanziati, con cui si è provveduto al deposito di 
€ 2.490,00 quale acconto sull’indennità espropriativa dovuta alle ditte che non hanno sottoscritto l’accordo bonario;

Considerato che sono stati predisposti gli elaborati tecnici (tipo frazionamento n. 2014/PV00117758 del 25 agosto 2014 per l’esatta 
identificazione delle aree soggette ad esproprio, nonché la dichiarazione di fabbricato urbano, con cui si è creato il corrispettivo map-
pale al catasto fabbricati rispetto al catasto terreni;
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Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1089 prot. n. 60155 del 23 settembre 2014 ad oggetto: «realizzazione di una pista cicla-
bile ed adeguamento della sede viaria della S.P. n. 10 fino alla frazione Stazione Certosa - impegno di spesa per pagamento saldo 
sull’indennità dovuta agli aventi diritto - Codice CUP I91B12000330005» con cui si approva la liquidazione in € 13.479,00 quale saldo 
sull’indennità dovuta ai soggetti aventi diritto;

Visti i mandati di pagamento nn. 5045-5046 del 3 ottobre 2014, debitamente quietanziati, con cui si è provveduto alla liquidazione 
per € 13.479,00, quale saldo sull’indennità dovuta ai soggetti aventi diritto;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1088 prot. n. 60154 del 23 settembre 2014 ad oggetto: «Ordinanza di deposito presso 
la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia-Lodi, Sede di Pavia (Servizio depositi definitivi) della indennità di esproprio dovuta a saldo 
nell’ambito della procedura espropriativa avviata per i lavori di realizzazione di una pista ciclabile ed adeguamento della sede viaria 
della S.P. n. 10 fino alla frazione Stazione Certosa - Codice CUP I91B12000330005», con cui si approva il deposito di € 1.323,66 quale 
saldo dell’indennità espropriativa dovuta alle ditte che non hanno sottoscritto l’accordo bonario;

Visti i mandati di pagamento nn. 5150-5151 del 14 ottobre 2014, debitamente quietanziati, con cui si è provveduto al deposito di 
€ 1.323,66 quale saldo dell’indennità espropriativa dovuta alle ditte che non hanno sottoscritto l’accordo bonario;

Visto che l’importo complessivo per l’occupazione permanente delle aree acquisite dalla Provincia di Pavia ammonta ad 
€ 20.599,44 (senza comprendere occupazione temporanea ed indennità coltivatore diretto), così distinto:

• sigg. Alberizzi Romano e Montana Mario: € 16.785,78;

• Società Immobiliare Botta s.r.l.: € 331,10;

• sigg. Ricotti Gian Antonio, Ricotti Fabio Giuseppe e Ricotti Graziano: € 3.482,56;
DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Pavia gli immobili occorrenti per lavori di realizzazione di una pi-
sta ciclabile ed adeguamento della sede viaria della S.P. n. 10 fino alla frazione Stazione Certosa in comune di Giussago, ed identificati 
come di seguito:

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI GIUSSAGO - SEZ. CARPIGNAGO (C)

N. DITTA
DATI CATAST.

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIOFG MAPP. MQ.

1

ALBERIZZI ROMANO
nato a Giussago
il 20 maggio 1939;
C.F. LBRRMN39E20E062B;
Proprietà per 24/96

MONTANA Mario
nato a PAVIA
l’1 agosto 1955;
C.F. MNTMRA55M01G388L;
Proprietà per 72/96 in regime di separazione dei beni

6 1a ora 
807 1914 Strada comunale, Foglio 6 Mappali 

808, 782, 809, S.P. n. 10

2

RICOTTI FABIO GIUSEPPE
nato a Milano
il 15 ottobre 1952;
C.F. RCTFGS52R15F205S;
Proprietà per 1/3 in regime di separazione dei beni;

RICOTTI GIAN ANTONIO
nato a Certosa di Pavia
il 26 settembre 1947;
C.F. RCTGNT47P26C541U;
Proprietà per 1/3

RICOTTI GRAZIANO
nato a Milano
l’11 novembre 1955;
C.F. RCTGZN55S11F205Q;
Proprietà per 1/3 in regime di separazione dei beni;

6 9d ora 
810 527 Foglio 6 Mappali 809, 782, 811, S.P. 

n. 10

CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI GIUSSAGO

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO 
ORARIOFG MAPP. MQ.

3

IMMOBILIARE BOTTA - S.R.L.
con sede in Rozzano;
C.F. 04733280152;
Proprietà per 1/1

E/3 809 602 Foglio 6 Mappali 807, 782, 810, S.P. 
n. 10

Art. 2 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esecuzione mediante l’immissione in possesso con la 
redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza in quanto la Provincia di Pavia è già in pos sesso delle aree a seguito di 
autorizzazione in fase di accettazione dell’indennità o a seguito della immissione in possesso con la redazione del verbale di consi-
stenza, in base al decreto di occupazione d’urgenza sopra citato.

Art. 3 - Lo stesso sarà notificato ai proprietari che non hanno sottoscritto l’accordo bonario nelle forme degli atti processuali civili e 
trasmesso mezzo raccomandata ai relativi proprietari che hanno sottoscritto l’accordo bonario, nonché registrato, trascritto e volturato 
presso le competenti Agenzie delle Entrate.
Lo stesso decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’opposizione di terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2015

– 92 – Bollettino Ufficiale



Art. 4 - 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.
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Art. 5 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine 
di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
120 giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Pavia, 5 marzo 2015

Il dirigente del settore lavori pubblici e territorio
Barbara Galletti
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Comuni
Comune di Cenate Sotto (BG)
Decreto di esproprio prot. n. 1569/10 del 16 marzo 2015 - aree in comune di Cenate Sotto (BG), identificate al fg. 9 mappali 5199 
(ex parte 2829) e 5201 (ex parte 4254) per realizzazione strada di collegamento tra le strade comunali via Barrè e via Mazzini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OMISSIS
DECRETA

il trasferimento coattivo per espropriazione per pubblica utilità delle aree in Comune di Cenate Sotto (BG), identificate al fg. 9 map-
pali 5199 (ex parte 2829) e 5201 (ex parte 4254) di area complessiva pari a mq 845,00 per la realizzazione strada di collegamento 
tra le strade comunali via Barrè e via Mazzini, come identificati graficamente nel piano particellare allegato al presente decreto sub 
«allegato a»

Nome e Cognome dati 
anagrafici proprietario

Identificazione 
catastale immobile

Superficie da 
espropriare Qualità Indennità provvisoria 

esproprio Indennità

Fg. mappale mq (coltura) €/mq €
Totale 

€

RIZZOLI GIACOMO
nato a Cenate D’Argon
il 4 giugno 1931
e residente in Cenate 
Sotto (Bg)
via Degli Alpini n. 5

9
5201  

(ex parte 
4254)

95,00 prato 20,00 1.900,00 1.900,00

RIZZOLI GIACOMO
nato a Cenate D’Argon
il 4 giugno 1931
e residente in Cenate 
Sotto (Bg) via Degli Alpini 
n. 5

9
5199  

(ex parte 
2829)

750,00 prato 20,00 15.000,00 15.000,00

Totale 845,00 prato 20,00 16.900,00 16.900,00
Indennità occupazione d’urgenza per mesi 6 704,16
TOTALE 17.604,16

• di disporre che il presente decreto sia trascritto senza indugio presso l’Ufficio Registri immobiliari e volturato presso i competenti 
uffici, a cura e spese del Comune di Cenate Sotto;

• di stabilire che un estratto del presente decreto sia trasmesso entro 5 giorni dalla sua emanazione al BURL, per la pubblicazione 
di cui all’art. 23 comma 5 del d.p.r. 327/2001;

• di fissare il termine in 30 giorni (trenta) dall’avvenuta pubblicazione al BURL per la proposizione di eventuali ricorsi da parte di terzi;

• di stabilire che decorso tale termine in assenza di impugnazioni anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somma de-
positata maggiorata di quanto dovuto a titolo di occupazione d’urgenza dalla data di immissione nel possesso 16  set-
tembre  2013 a quella di emissione del presente decreto di esproprio pari a Euro  2.112,49 per mesi  18 di occupazione (Eu-
ro 20,00 / 12 / 12 * 18 = 2,49 * 845) che saranno liquidati, previa sottrazione di Euro 704,16 già oggetto di intervenuto deposito, 
per la somma complessiva di Euro 1.408,33 (Euro millequattrocentootto/33) in via diretta dal Comune di Cenate Sotto al sig. 
Giacomo Rizzoli a mezzo di bonifico bancario ovvero assegno circolare secondo le modalità che il proprietario vorrà indicare.

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 
60  (sessanta)  giorni dalla notifica dello stesso o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
120 (centoventi) giorni.

Il responsabile del servizio
Raffaella Foresti

Comune di Segrate (MI)
Disposizione n. 88 del 17 marzo 2015 - Pagamento indennizzi espropriativi ed accoglimento, ai sensi dell’articolo 16 comma 11 
del d.p.r. n. 327/2001, di richiesta di acquisizione area interclusa nell’ambito del procedimento espropriativo per la realizzazione 
delle opere della nuova viabilità denominata «variante di via Monzese»

IL DIRIGENTE

In qualità di Responsabile del procedimento espropriativo in attuazione alla deliberazione della Giunta comunale n.  74 del 
29 luglio 2014;

….OMISSIS….

DISPONE

1. di accogliere, verificandosi la fattispecie di cui all’articolo 16 comma 11 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, la richiesta di acquisizione 
dell’area censita a Catasto Terreni al Foglio 3 col mappale 339, seminativo irriguo, di mq 160;

2. di approvare l’allegato prospetto con cui sono state quantificate le indennità espropriative e le indennità spettanti all’affittuario 
coltivatore diretto per l’esproprio delle particelle censite a Catasto Terreni del Comune di Segrate al Foglio 3 mappali 338 (seminativo 
irriguo) di mq 1.670 e 339 (seminativo irriguo) della superficie complessiva di mq 160;

3. di corrispondere l’indennità espropriativa complessiva di € 43.920,00 alla ditta individuata come di seguito, sulla base delle 
dichiarazioni di accettazione e alla presentazione della documentazione comprovante la piena e libera proprietà delle aree di cui 
al precedente punto 2) necessarie alla realizzazione dell’opera in oggetto secondo le modalità che saranno indicate dalla ditta 
medesima:

Ditta catastale:

BONZI IDA ALDA (c.f. BNZDLD07P45C728K) nata a Cisano Bergamasco il 5 settembre 1907 e deceduta a Milano il 24 marzo 1996;

Bonzi iria BIANCA nata a Milano il 12 giugno 1940 (c.f. BNZRNC40H52F205J e residente a Milano in via Telesio Bernardino n. 2;
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FASSATI ARIBERTO EUGENIO UBERTO MARIA nato a Milano il 4 agosto 1946 (c.f. FSSRRT46M04F205W) e residente a Milano in via Da-
niele Manin n. 35;
FASSATI FLAVIA LIVIA EUGENIA nata a Milano il 12 maggio 1956 (c.f. FSSFLV56E52F205E) e residente a Milano in Piazza Eleonora Duse 
n. 3;
FASSATI GIULIA nata a Milano il 28 gennaio 1940 (c.f. FSSGLI40A68F205P) e residente a Genova in via Goffredo Mameli n. 2/3;
FASSATI LEONARDO ARIBERTO MARIA nato a Passirano il 18 agosto 1937 (c.f. FSSLRD37M18G361G) e residente a Milano in via Durini 
n. 15;
FASSATI LUIGI RAINIERO nato a Milano il 24 marzo 1936 (c.f. FSSLRN36C24F205X) e residente a Milano in Corso Garibaldi n. 46;
FASSATI SARA LIVIA MARIA nata a Passirano il 28 novembre 1942 (c.f. FSSSRA42S68G361G) e residente a Milano in Corso Monforte 
n. 36;
ovvero alla DITTA PROPRIETARIA (salvo altri):
GUAINERI MARIA IDA nata a Milano il 17 ottobre 1940 (c.f. GNRMRD40R57F205R) e residente a Roma in Largo Spinelli n. 5: in qualità di 
presunta erede, salvo altri, di Bonzi Ida Alda;
GUAINERI PIERCARLO nato a Milano il 25 maggio 1937 (c.f. GNRPCR37E25F205E) e residente a Milano in Corso di Porta Romana 
n. 87/B: in qualità di presunto erede, salvo altri, di BONZI IDA ALDA;
BONZI IRIA BIANCA nata a Milano il 12 giugno 1940 (c.f. BNZRNC40H52F205J e residente a Milano in via Telesio Bernardino n. 2;
FASSATI ARIBERTO EUGENIO UBERTO MARIA nato a Milano il 4 agosto 1946 (c.f. FSSRRT46M04F205W) e residente a Milano in via Da-
niele Manin n. 35;
FASSATI FLAVIA LIVIA EUGENIA nata a Milano il 12 maggio 1956 (c.f. FSSFLV56E52F205E) e residente a Milano in Piazza Eleonora Duse 
n. 3;
FASSATI GIULIA nata a Milano il 28 gennaio 1940 (c.f. FSSGLI40A68F205P) e residente a Genova in via Goffredo Mameli n. 2/3;
FASSATI LEONARDO ARIBERTO MARIA nato a Passirano il 18 agosto 1937 (c.f. FSSLRD37M18G361G) e residente a Milano in via Durini 
n. 15;
FASSATI LUIGI RAINIERO nato a Milano il 24 marzo 1936 (c.f. FSSLRN36C24F205X) e residente a Milano in Corso Garibaldi n. 46;
FASSATI SARA LIVIA MARIA nata a Passirano il 28 novembre 1942 (c.f. FSSSRA42S68G361G) e residente a Milano in Corso Monforte 
n. 36;
4. di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 26 del d.p.r. del 8 giugno 2001 n. 327 (e successive modifiche ed integrazioni);
5. il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dalla sopra citata pubblicazione ove non sia proposta da even-

tuali terzi opposizione per l’ammontare dell’indennità a norma dell’art. 26 d.p.r. del 8 giugno 2001 n. 327 (e successive modifiche ed 
integrazioni);

6.  il pagamento delle indennità accettate avrà luogo secondo le modalità e termini di cui agli articoli 22 e 26 del d.p.r. del 8 giu-
gno 2001 n. 327 (e successive modifiche ed integrazioni);

7. perfezionatosi il pagamento delle indennità di esproprio nei confronti degli aventi diritto, sarà pronunciato l’esproprio della parti-
cella 339 del foglio 3 del Catasto Terreni, seminativo irriguo di mq 160, posto che la particella 338 del foglio 3 del Catasto Terreni è già 
stata espropriata dal Comune di Segrate, ai sensi dell’articolo 22 del d.p.r. n. 327/2001, con decreto di esproprio di cui alla disposizio-
ne dirigenziale del Direttore centrale e Controllo di Gestione n. 02 del 8 gennaio 2015;

8. Il presente provvedimento è esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 22) della Tabella allegato B del d.p.r. n. 642/1972 (e 
successive modifiche ed integrazioni);

9. di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il direttore centrale e controllo di gestione

Laura Aldini

…. OMISSIS…
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Altri
Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 139 Raccolta n. 12 - Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di 
Vanzaghello

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Visti

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 del 8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la 
competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;

 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora Ferrovienord s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi 
dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19  luglio  2012 e successivo atto di procura 
n.  61630/6534 del 25  settembre  2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’ing. Roberto 
Ceresoli;

Premesso
 − che con d.g.r. n. VIII/5268 del 2 agosto 2007 la Regione Lombardia:

• ha approvato il progetto definitivo del potenziamento della linea ferroviaria Novara - Seregno, in concessione a Ferrovienord 
s.p.a., nei comuni di Castano Primo e Turbigo, in conformità alle determinazioni favorevoli ed alle prescrizioni rese dalla Con-
ferenza di Servizi;

• ha dichiarato la Pubblica Utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere;

• ha prodotto gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici comunali difformi, in concomitanza al progetto definitivo appro-
vato, come disposto dall’art. 10 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

 − che con nota di Ferrovienord s.p.a. n. 1224 del 18 febbraio 2008 è stata comunicata, a tutti gli interessati, l’avvenuta efficacia 
della delibera di approvazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e 
l’avviso di avvio del procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai 
sensi dell’ex art. 22-bis, comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. in quanto sussistono i presupposti per l’applicazione della procedura 
d’urgenza;

Dato atto
 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 5865 del 4 agosto 2009 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001, 
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Vanzaghello, necessari all’esecuzione del progetto e la determina-
zione in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alle proprietà;

 − che l’immissione in possesso è avvenuta in data 6 ottobre 2009 e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è proce-
duto a redigere lo stato di consistenza del bene occupato, contestualmente al verbale di immissione in possesso;

 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n.  334165.1/2014 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 9  lu-
glio 2014, la ditta espropriata ha condiviso la determinazione dell’indennità e sottoscritto il saldo ai sensi dell’art. 20 comma 8 del 
d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento del saldo delle indennità dovute tramite bonifici bancari;
 − che la situazione catastale, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 
30 luglio 2010 la cui visura catastale e relativo estratto mappa sono parte integrante del presente atto, risulta aggiornata;

DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva dell’immobile sotto indicato, ai sensi degli art. 20 comma 8, ed art. 23, disponendo il 

passaggio del diritto di proprietà a favore di:
 − REGIONE LOMBARDIA con sede in Milano - C.F. 80050050154, proprietaria;
 − FERROVIENORD s.p.a. con sede in Milano - C.F. 06757900151, concessionaria.

FERROVIENORD s.p.a., a seguito dei lavori di «Potenziamento della linea ferroviaria Novara/Seregno» è autorizzata ad occupare de-
finitivamente il bene di seguito elencato, in quanto destinato a sede stabile della nuova linea ferroviaria, alla condizione sospensiva 
che il presente provvedimento sia notificato alle ditte proprietarie espropriate:

Ditta proprietaria Confini Fg. Mapp. Superf. 
[ha]

Superf. 
di 

esproprio 
[mq.]

Indennità 
art. 40 T.U. 
[€./mq.]

Totale 
[€.]

Totale 
indennità 

[€.]

MAININI ANNALISA
nata a Busto Arsizio
il 23 gennaio 1967
C.F. MNNNLS67A63B300B
Proprietà per 1/2 346 - 863 - 862 

- 858 11 861 00 02 20 220 3,30 726,00 726,00
MAININI UMBERTO
nato a Busto Arsizio
il 22 agosto 1957
C.F. MNNMRT57M22B300O
Proprietà per 1/2

TOTALE INDENNITÀ € 726,00

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di FERROVIENORD s.p.a., ai rispettivi proprietari espropriati, nelle forme degli 
atti processuali civili.

Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.
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Art. 4 - Il presente decreto sarà:

• registrato e trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Milano e volturato presso i competenti uffici a cura e spese di FER-
ROVIENORD s.p.a.;

• trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-

ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 23 febbraio 2015

Ferrovienord s.p.a. - ufficio per le espropriazioni
Il responsabile

Roberto Ceresoli

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 140 Raccolta n. 12 - Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di 
Vanzaghello

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
Visti

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 del 8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la 
competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;

 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora Ferrovienord s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi 
dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19  luglio  2012 e successivo atto di procura 
n.  61630/6534 del 25  settembre  2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’ing. Roberto 
Ceresoli;

Premesso
 − che con d.g.r. n. VIII/5268 del 2 agosto 2007 la Regione Lombardia:

• ha approvato il progetto definitivo del potenziamento della linea ferroviaria Novara - Seregno, in concessione a Ferrovienord 
s.p.a., nei comuni di Castano Primo e Turbigo, in conformità alle determinazioni favorevoli ed alle prescrizioni rese dalla Con-
ferenza di Servizi;

• ha dichiarato la Pubblica Utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere;

• ha prodotto gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici comunali difformi, in concomitanza al progetto definitivo appro-
vato, come disposto dall’art. 10 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

 − che con nota di Ferrovienord s.p.a. n. 1224 del 18 febbraio 2008 è stata comunicata, a tutti gli interessati, l’avvenuta efficacia 
della delibera di approvazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e 
l’avviso di avvio del procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai 
sensi dell’ex art. 22-bis, comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. in quanto sussistono i presupposti per l’applicazione della procedura 
d’urgenza;

Dato atto
 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 5865 del 4 agosto 2009 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001, 
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Vanzaghello, necessari all’esecuzione del progetto e la determina-
zione in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alle proprietà;

 − che le immissioni in possesso sono avvenute nelle date 6 ottobre 2009 e 7 ottobre 2009 e che in detta sede, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 24, si è proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente ai verbali di immissione in 
possesso;

 − che a seguito dell’approvazione del Tipo Frazionamento n.  334165.1/2014 dell’Agenzia del Territorio di Milano in data 9  lu-
glio 2014, solo parte della ditta espropriata, la Sig.ra Locati Onorina, ha condiviso la determinazione dell’indennità e sottoscritto il 
saldo ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.p.r. 327/2001;

 − che Ferrovienord s.p.a. ha provveduto al pagamento del saldo dell’indennità dovuta tramite bonifico bancario;
 − che a seguito dell’inutile decorso di trenta giorni dalla data di avvenuta presa di possesso, indicata nel provvedimento notificato 
di cui sopra, è da intendersi non concordata la determinazione dell’indennità proposta, nei confronti dei proprietari Locati Luigia 
e Fabbriceria della Parrocchia di Vanzaghello;

 − che in data 9 luglio 2014, l’Agenzia del Territorio di Milano ha approvato il Tipo Frazionamento n. 334165.1/2014, determinando 
l’occupazione definitiva delle aree oggetto di esproprio;

 − che con atto di «Deposito indennità di espropriazione non concordata» n. 5465 del 15 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. - Parte 
Seconda, n. 86 del 22 luglio 2014, si è disposto il deposito dell’indennità provvisoria, pari ad €. 960,35, corrispondente al saldo 
dell’indennità provvisoria spettante, comprensiva dell’occupazione temporanea e dell’indennità dovuta ai sensi dell’art. 22-bis 
comma 5, per le rispettive quote di proprietà;

 − che in data 29 agosto 2014, venivano perfezionati l’iscrizione dei depositi definitivi n. 1245133 e 1245171, presso la Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Milano;

 − che la situazione catastale, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 
30 luglio 2010 la cui visura catastale e relativo estratto mappa sono parte integrante del presente atto, risulta aggiornata;

DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva di una quota dell’immobile sotto indicato, ai sensi degli art. 20 comma 8 ed art. 23, 

disponendo il passaggio di proprietà a favore del «COMUNE DI VANZAGHELLO con sede in Via Donatori Volontari del Sangue n. 3 - Van-
zaghello, C.F. 02937320154» per realizzazione di nuova viabilità, connessa con i lavori di potenziamento della linea Novara/Seregno» 
sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alle seguenti ditte proprietarie espropriate:
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Ditta proprietaria Confini Fg. Mapp. Superf. 
[ha]

Superf. 
di esproprio 

[mq.]

Indennità 
art. 40 T.U. 
[€./mq.]

Totale 
[€.]

Totale 
indennità 

[€.]

LOCATI ONORINA
nata a Magnago
il 20 gennaio 1953
C.F. LCTNRN53A60E819T
Proprietà per 7/9

strada - 855 - 600 
- strada 11 854 00 00 74 74 6,81 503,94 391,95

TOTALE INDENNITÀ € 391,95

Art. 2 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 14 e 26 comma 1 ed art. 23, 
disponendo il passaggio del diritto di proprietà a favore del «COMUNE DI VANZAGHELLO con sede in Via Donatori Volontari del Sangue 
n. 3 - Vanzaghello, C.F. 02937320154» per realizzazione di nuova viabilità, connessa con i lavori di potenziamento della linea Novara/
Seregno» sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alle seguenti ditte proprietarie espropriate:

Ditta proprietaria Confini Fg. Mapp. Superf. 
[ha]

Superf. 
di esproprio 

[mq.]

Indennità 
art. 40 T.U. 
[€./mq.]

Totale 
[€.]

Indennità 
depositata a 

norma dell’art. 
20.14 e 26.1 

del T.U. 
[€.]

LOCATI LUIGIA
nata a Magnago
il 30 settembre 1947
C.F. LCTLGU47P70E819I
Proprietà per 2/9

strada - 855 - 600 
- strada 11 854 00 00 74 74 6,81 503,94 111,99

FABBRICERIA DELLA 
PARROCCHIA DI VANZA-
GHELLO
con sede in Vanzaghello
C.F. 93003470155
Diritto del concedente

strada - 868 - 867 
- 864 11 866 00 00 95 95 3,30 313,50 313,50

MAININI CAROLINA
Livellario in parte
MAININI MARIETTA
Livellario in parte
MAININI MARTINA
Livellario in parte
MAININI NOE
Livellario in parte

TOTALE INDENNITÀ € 425,49

Art. 3 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di FERROVIENORD s.p.a., ai rispettivi proprietari espropriati, nelle forme degli 
atti processuali civili.

Art. 4 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. 
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.

Art. 5 - Il presente decreto sarà:

• registrato e trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Milano e volturato presso i competenti uffici a cura e spese di FER-
ROVIENORD s.p.a.;

• trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 6 - Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente 

sull’indennità, ai sensi dell’art. 25, comma 3 del d.p.r. 327/2001.
Art. 7 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica 

o dall’avvenuta conoscenza, o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifi-
ca o avvenuta conoscenza.

Art. 8 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-
ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 23 febbraio 2015

Ferrovienord s.p.a. - ufficio per le espropriazioni
Il responsabile

Roberto Ceresoli

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 141 Raccolta n. 12 - Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di 
Turbigo

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Visti

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;

 − l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 del 8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la 
competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;
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 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora Ferrovienord s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi 
dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19  luglio  2012 e successivo atto di procura 
n.  61630/6534 del 25  settembre  2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’Ing. Roberto 
Ceresoli;

Premesso
 − che con d.g.r. n. VIII/5268 del 2 agosto 2007 la Regione Lombardia:

• ha approvato il progetto definitivo del potenziamento della linea ferroviaria Novara - Seregno, in concessione a Ferrovienord 
s.p.a., nei comuni di Castano Primo e Turbigo, in conformità alle determinazioni favorevoli ed alle prescrizioni rese dalla Con-
ferenza di Servizi;

• ha dichiarato la Pubblica Utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere;

• ha prodotto gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici comunali difformi, in concomitanza al progetto definitivo appro-
vato, come disposto dall’art. 10 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

 − che con nota di Ferrovienord s.p.a. n. 1224 del 18 febbraio 2008 è stata comunicata, a tutti gli interessati, l’avvenuta efficacia 
della delibera di approvazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e 
l’avviso di avvio del procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai 
sensi dell’ex art. 22-bis, comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. in quanto sussistono i presupposti per l’applicazione della procedura 
d’urgenza;

Dato atto
 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 6978 del 30 settembre 2009 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001, 
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Turbigo, necessari all’esecuzione del progetto e la determinazione 
in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alle proprietà;

 − che l’immissione in possesso è avvenuta in data 13 novembre 2009, e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è 
proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente al verbale di immissione in possesso;

 − che a seguito dell’inutile decorso di trenta giorni dalla data di avvenuta presa di possesso, indicata nel provvedimento notificato 
di cui sopra, è da intendersi non concordata la determinazione dell’indennità proposta, nei confronti del proprietario di seguito 
elencato;

 − che in data 12 maggio 2014, l’Agenzia del Territorio di Milano ha approvato il Tipo Frazionamento n. 215456.1/2014, determinan-
do l’occupazione definitiva delle aree oggetto di esproprio;

 − che con atto di «Deposito indennità di espropriazione non concordata» n. 5466 del 15 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. - Parte 
Seconda, n. 86 del 22 luglio 2014, si è disposto il deposito dell’indennità provvisoria, pari ad €. 53.836,23, corrispondente al saldo 
dell’indennità provvisoria spettante, comprensiva dell’indennità dovuta ai sensi dell’art. 22-bis comma 5;

 − che in data 29 agosto 2014, veniva perfezionato l’iscrizione del deposito definitivo n. 1245132, presso la Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Milano;

 − che la situazione catastale, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 
30 luglio 2010 la cui visura catastale e relativo estratto mappa sono parte integrante del presente atto, risulta aggiornata;

DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, ai sensi degli art. 20 comma 14 e 26 comma 1 e 5 ed 

art. 23, disponendo il passaggio del diritto di proprietà a favore del «PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO con sede in via Isonzo 
n. 1 Fraz. Pontevecchio - Magenta C.F. 86004850151» per compensazione ambientale in virtù della l.r. 27 del 28 ottobre 04 art. 4, con-
nessa con i lavori di potenziamento della linea Novara/Seregno» sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia 
notificato alle seguenti ditte proprietarie espropriate:

Ditta proprietaria Confini Fg. Mapp. Superf. 
[ha]

Superf. 
di esproprio 

[mq.]

Indennità 
art. 37 T.U. 
[€./mq.]

Indennità 
art. 40 T.U. 
[€./mq.]

Totale 
[€.]

Indennità 
depositata 
a norma 

dell’art. 20.14 
e 26.1 del T.U. 

[€.]

CONCERIA DIBER s.r.l.
con sede in Turbigo
C.F. 06250250963
Proprietà per 1/1

438 - 434 - 
429 - 432
438 - 434 - 
429 - 432
440 - 153 - 
431 - 434

5
5
5

433
433
435

00
00
00

06
06
02

73
73
95

158
515
295

-
61,50

-

8,38
-

8,38

1.324,04
31.672,50

2.472,10

1.324,04
31.672,50

2.472,10

TOTALE INDENNITÀ € 35.468,64

Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di FERROVIENORD s.p.a., al rispettivo proprietario espropriato, nelle forme 
degli atti processuali civili.

Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.

Art. 4 - Il presente decreto sarà:

• registrato e trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Milano e volturato presso i competenti uffici a cura e spese di FER-
ROVIENORD s.p.a.;

• trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente 

sull’indennità, ai sensi dell’art. 25, comma 3 del d.p.r. 327/2001.

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 25 marzo 2015

– 99 –



Art. 6 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica 
o dall’avvenuta conoscenza, o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifi-
ca o avvenuta conoscenza.

Art. 7 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-
ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 23 febbraio 2015

Ferrovienord s.p.a. - ufficio per le espropriazioni
Il responsabile

Roberto Ceresoli

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 142 Raccolta n. 12 - Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di 
Turbigo

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
Visti

 − il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 23, 24, 25;
 − l’art. 3 comma 1 della l.r. n. 6 del 8 febbraio 2005, con cui si delegano ai soggetti concessionari della rete i poteri espropriativi e la 
competenza all’adozione dei relativi atti conseguenti alla dichiarazione di Pubblica Utilità;

 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FNME s.p.a. ora Ferrovienord s.p.a. del 22 marzo 2005 che ha istituito ai sensi 
dell’art. 6 del d.p.r. 327/2001 l’Ufficio per le Espropriazioni;

 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, «Norme regionali in materia di espropriazione per Pubblica Utilità»;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, «Disciplina del settore dei trasporti», che ha sostituito la l.r. 11/2009;
 − la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord s.p.a. del 19  luglio  2012 e successivo atto di procura 
n.  61630/6534 del 25  settembre  2012, nominando in qualità di Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni, l’ing. Roberto 
Ceresoli;

Premesso
 − che con d.g.r. n. VIII/5268 del 2 agosto 2007 la Regione Lombardia:

• ha approvato il progetto definitivo del potenziamento della linea ferroviaria Novara - Seregno, in concessione a Ferrovienord 
s.p.a., nei comuni di Castano Primo e Turbigo, in conformità alle determinazioni favorevoli ed alle prescrizioni rese dalla Con-
ferenza di Servizi;

• ha dichiarato la Pubblica Utilità, l’indifferibilità e l’urgenza delle opere;

• ha prodotto gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici comunali difformi, in concomitanza al progetto definitivo appro-
vato, come disposto dall’art. 10 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;

 − che con nota di Ferrovienord s.p.a. n. 1224 del 18 febbraio 2008 è stata comunicata, a tutti gli interessati, l’avvenuta efficacia 
della delibera di approvazione e di dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 17 comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e 
l’avviso di avvio del procedimento per l’emanazione del decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai 
sensi dell’ex art. 22-bis, comma 2 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. in quanto sussistono i presupposti per l’applicazione della procedura 
d’urgenza;

Dato atto
 − che con decreto di occupazione d’urgenza n. 6978 del 30 settembre 2009 si è disposto ai sensi degli art. 22-bis, del d.p.r. 327/2001, 
l’occupazione anticipata dei terreni immobili siti in comune di Turbigo, necessari all’esecuzione del progetto e la determinazione 
in via provvisoria delle indennità di espropriazione da corrispondere alle proprietà;

 − che l’immissione in possesso è avvenuta in data 13 novembre 2009, e che in detta sede, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, si è 
proceduto a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati, contestualmente al verbale di immissione in possesso;

 − che a seguito dell’inutile decorso di trenta giorni dalla data di avvenuta presa di possesso, indicata nel provvedimento notificato 
di cui sopra, è da intendersi non concordata la determinazione dell’indennità proposta, nei confronti del proprietario di seguito 
elencato;

 − che in data 12 maggio 2014, l’Agenzia del Territorio di Milano ha approvato il Tipo Frazionamento n. 215456.1/2014, determinan-
do l’occupazione definitiva dell’area oggetto di esproprio;

 − che con atto di «Deposito indennità di espropriazione non concordata» n. 5466 del 15 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. - Parte 
Seconda, n. 86 del 22 luglio 2014, si è disposto il deposito dell’indennità provvisoria, pari ad €. 53.836,23, corrispondente al saldo 
dell’indennità provvisoria spettante, comprensiva dell’indennità dovuta ai sensi dell’art. 22-bis comma 5;

 − che in data 29 agosto 2014, veniva perfezionato l’iscrizione del deposito definitivo n. 1245132, presso la Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Milano;

 − che la situazione catastale, in virtù dell’art. 19 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 
30 luglio 2010 la cui visura catastale e relativo estratto mappa sono parte integrante del presente atto, risulta aggiornata;

DECRETA
Art. 1 - Si pronuncia l’espropriazione definitiva dell’immobile sotto indicato, ai sensi degli art. 20 comma 14 e 26 comma 1 ed art. 23, 

disponendo il passaggio del diritto di proprietà a favore del «COMUNE DI TURBIGO con sede in Turbigo C.F. 86004290150» per realiz-
zazione di nuova viabilità (Costa Turbigina), connessa con i lavori di potenziamento della linea Novara/Seregno» sotto la condizione 
sospensiva che il presente provvedimento sia notificato alla seguente ditta proprietaria espropriata:

Ditta proprietaria Confini Fg. Mapp. Superf. 
[ha]

Superf. 
di 

esproprio 
[mq.]

Indennità 
art. 37 T.U. 
[€./mq.]

Indennità 
art. 40 T.U. 
[€./mq.]

Totale 
[€.]

Indennità 
depositata a 

norma dell’art. 
20.14 e 26.1 

del T.U. 
[€.]

CONCERIA DIBER 
S.R.L.
con sede in Turbigo
C.F. 06250250963
Proprietà per 1/1

439 - 435 - 430 
- 433 5 434 00 03 70 370 - 8,38 3.100,60 3.100,60

TOTALE INDENNITÀ € 3.100,60
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Art. 2 - Il presente decreto sarà notificato, a cura e spese di FERROVIENORD s.p.a., al rispettivo proprietario espropriato, nelle forme 
degli atti processuali civili.

Art. 3 - Il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravami sui beni espropriati, salvo 
quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Le azioni reali o personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli aspetti del decreto di esproprio.

Art. 4 - Il presente decreto sarà:

• registrato e trascritto presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Milano e volturato presso i competenti uffici a cura e spese di FER-
ROVIENORD s.p.a.;

• trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) per la 
pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del d.p.r. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURL, il termine per l’eventuale ricorso da parte di terzi.
Art. 5 - Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente 

sull’indennità, ai sensi dell’art. 25, comma 3 del d.p.r. 327/2001.
Art. 6 - Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica 

o dall’avvenuta conoscenza, o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifi-
ca o avvenuta conoscenza.

Art. 7 - Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 com-
ma 1 e 3 lettera b e dell’art. 24, comma 6 del d.p.r. 327/2001.
Milano, 23 febbraio 2015

Ferrovienord s.p.a. - ufficio per le espropriazioni
Il responsabile

Roberto Ceresoli

Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione di Milano
Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione - prot. n. 008/2015 del 13 marzo 2015 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 e 
s.m.i.). Linea AV/AC Milano-Verona - Lotto funzionale Treviglio-Brescia. Ingresso urbano dell’interconnessione di Brescia ovest e 
sistemazione a PRG della stazione di Brescia (CUP J41C07000000001)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE
(DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI DI MILANO)

OMISSIS
Visto l’art. 26 del d.p.r. 327/01 e s.m.i.

ORDINA
il pagamento diretto delle indennità definitive di espropriazione, determinate ai sensi del d.p.r. 327/01 e s.m.i., per gli importi e a favore 
delle Ditte concordatarie e relative agli immobili censiti al catasto del Comune di BRESCIA (BS), di cui al seguente elenco:

N
. 

d
’o

rd
in

e

N
.P

.

D
IT

TA
 

C
A

TA
ST

A
LE

 
E/

O
PR

O
PR

IE
A

RI
O

 
A

TT
UA

LE

DATI CATASTALI
Verbale di 

accordi 
Liquidazione 

dei Conti

Indennità 
totale 

accettata
Acconto 

corrisposto
Saldo 

da liquidare

FG
.

M
A

PP
.

SU
P. 

M
Q

.

1 24

A.P.A.
con sede in BS
(c.f. 80016510176)
prop. 814/1000

CENTRO PROVINCIALE PER LA 
FECONDAZIONE ARTIFICIALE E LA 
BONIFICA SANITARIA DEL BESTIA-
ME S. COOP. a R.L.
con sede in BS
(c.f. 00299100172)
prop.186/1000

145 C.T.
359 207 20/11/2014 € 155.000,00 € 124.000,00 € 31.000,00

2 25
BOSIO SIDER S.R.L.
con sede in Brescia
(c.f. 00714010170)

145 C.T.
360 226

17 febbra-
io 2014

13/02/2015
€ 174.885,00 € 144.000,00 € 30.885,00

3 26
IMAD S.R.L.
con sede in Brescia
(c.f. 01717180176)

145 C.T.
361 162

8 mag-
gio 2014

05/03/2015
€ 120.705,00 € 120.000,00 € 705,00

4 35
COMPENDIUM S.R.L.
con sede in Brescia
(c.f. 01905490171)

145 C.T.
378 454 23/09/2014 € 1.851.000,00 € 1.824.000,00 € 27.000,00

DISPONE
inoltre, ai sensi dell’art. 26, comma 7, del d.p.r. 327/2001, 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, 13 marzo 2015

Il dirigente dell’ufficio territoriale per le espropriazioni
Aldo Isi
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Domanda di concessione per la derivazione di acque 
sotterranee per scambio termico in impianto a pompa di 
calore da n. 3 pozzi in comune di Pagazzano (BG) presentata 
dalla società Stucchi s.p.a.

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che il Sig. Stuc-
chi Giovanni, in qualità di legale rappresentante della Società 
Stucchi s.p.a., ha presentato una domanda, protocollata agli 
atti provinciali al n. 20530 del 11 marzo 2015, intesa ad ottene-
re l’autorizzazione allo scavo e all’utilizzo di n. 3 pozzi, ubicati in 
comune di Pagazzano (BG), sul mappale n. 1853, foglio n. 9, di 
proprietà della Società R&T Immobiliare s.r.l.

I pozzi raggiungeranno la profondità di -30 m dal p.c. e verran-
no utilizzato per lo scambio termico in impianto a pompa di ca-
lore nel nuovo centro aziendale, di proprietà della Società R&T 
Immobiliare s.r.l., per una portata media complessiva di 16,65 l/s 
e massima di 60,00 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 alla scadenza del sopracitato termi-
ne, chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del 
Servizio Utilizzo delle acque della Provincia di Bergamo o pres-
so il Comune di Pagazzano (BG), la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 12 marzo 2015

Il dirigente 
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Domanda della società Radici Pietro Industries & Brands 
s.p.a. di variante (aumento portata media) dell’istanza di 
concessione in sanatoria per derivare acque sotterranee per 
uso industriale ed antincendio da n. 2 sorgenti denominate 
«Reggiolino 1 e 2» in comune di Cazzano Sant’Andrea (BG)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la Radici 
Pietro Industries & Brands s.p.a. ha presentato un’istanza, proto-
collata agli atti provinciali al n. 17047 in data 2 marzo 2015, di va-
riante della domanda di concessione in sanatoria, protocollata 
agli atti regionali al n. 3989 in data 23 maggio 1986 ed il cui av-
viso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 53 del 31 dicembre 2014, per 
l’utilizzo industriale ed antincendio delle acque sotterranee di 
n.  2 sorgenti denominate «Reggiolino 1 e 2», ubicate sui mappali 
n. 252-337, foglio n. 3, del Comune di Cazzano Sant’Andrea (BG).

Tale istanza è volta ad aumentare la portata complessiva in 
concessione da 2,4 a 5 l/s.

Entro il termine perentorio di 30 gg dalla data della pubbli-
cazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uf-
fici del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o pres-
so il Comune di Cazzano Sant’Andrea, la domanda in istruttoria 
e la documentazione tecnica allegata e presentare memorie 
scritte contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 11 marzo 2015

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - 
Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso 
idroelettrico da n. 7 sorgenti denominate Valgrande ubicate 
nella frazione Lizzola del comune di Valbondione (BG) - 
Impianto Valgrande (Pratica n. 004/15)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provve-
dimento conclusivo di concessione, rende noto che la sig.ra 

Simoncelli Sonia, in qualità di sindaco pro-tempore del Comu-
ne di Valbondione (BG) - P.IVA 01657200166 - con sede legale 
in Via Beltrame n. 86/b a Valbondione(BG), ha presentato una 
domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 8153 del 2 feb-
braio  2015, intesa ad ottenere la concessione di derivazione 
d’acque ad uso idroelettrico da n. 7 sorgenti denominate «Val-
grande» nella frazione di Lizzola in comune di Valbondione, per 
una portata massima di 50 l/s e media di 20 l/s di acqua per 
produrre sul salto di metri 237,50 la potenza nominale media di 
kW 46,57 (Pratica n. 004/15 – Impianto Valgrande).

La medesima istanza reca la richiesta di riconoscimento di 
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Si precisa altresì che contestualmente presso l’Ufficio delle Ri-
sorse Idriche della Provincia di Bergamo è in corso, nell’ambito 
della pratica di regolarizzazione delle derivazioni potabili del co-
mune di Valbondione, l’istruttoria per la regolarizzazione in sa-
natoria dell’uso «innevamento artificiale» delle portate derivate 
dalle medesime sorgenti (pratica 085/13).

Fermo restando la necessità di approfondire la relazione idroge-
ologica ed in generale la quantificazione della portata media di-
sponibile, ai fini della quantificazione del canone di concessione, 
si comunica che eventuali domande di derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la presente potranno essere presentate entro il 
termine perentorio di 30 gg. dalla data della pubblicazione del pre-
sente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi al sopraccitato termine chiunque 
abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risor-
se idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di Val-
bondione (BG), la domanda in istruttoria e la documentazione 
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osser-
vazioni od opposizioni.
Bergamo, 13 marzo 2015

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Comune di Almenno San Salvatore (BG)
Avviso di riapertura dei termini per le osservazioni al piano di 
governo del territorio (PGT) adottato con d.c.c. n. 40/2013, ai 
sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 delle legge regio-
nale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 

SI RENDE NOTO 
che con deliberazione n. 12 del 3 marzo 2015, esecutiva a ter-
mine di legge, il Consiglio comunale di Almenno San Salvatore 
ha revocato l’approvazione del PGT e riaperto i termini delle os-
servazioni al piano di governo del territorio (PGT) adottato con 
d.c.c. n. 40/2013.

Il citato Piano di Governo del Territorio (PGT) adottato con 
d.c.c. n. 40/2013 e gli allegati tecnici sono depositati presso la 
segreteria comunale (Piazza San Salvatore n. 11 – 24031 Almen-
no San Salvatore) per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sul BURL.

In tale periodo chiunque potrà prendere visione negli orari di 
apertura al pubblico. Al fine di facilitare la consultazione tutta 
la documentazione è inoltre disponibile sul sito istituzionale del 
Comune di Almenno San Salvatore www.comune.almenno-san-
salvatore.bg.it.

Nei 30 giorni successivi al deposito chiunque può presenta-
re al pro tocollo del Comune, anche a mezzo posta elettroni-
ca certifica ta, le sue osservazioni in duplice copia ed in carta 
libera, oppure in formato digitale, eventualmente corredate di 
documentazio ne utile ad individuare con esattezza le aree in-
teressate. Non sa ranno prese in considerazione le osservazioni 
che perverranno oltre il suddetto termine. Il presente avviso verrà 
pubblicato all’al bo pretorio on line del comune, su un quotidia-
no di interesse locale, sul BURL e sul sito internet istituzionale. 
Almenno San Salvatore, 25 marzo 2015 

Il responsabile del settore tecnico 
Adriano Pirotta

Comune di Nembro (BG)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 1 al piano di 
ristrutturazione urbanistica n. 4 in variante al piano di governo 
del territorio (PGT) vigente 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 della l.r. n. 12/2005 e 
s.m.i.

www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it
www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it
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RENDE NOTO 
– che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 7 

del 26 febbraio 2015, immediatamente esecutiva, ha adottato 
la «VAriante n. 1 al piano di ristrutturazione urbanistica n. 4 in 
variante al PGT vigente »;

– che il progetto, costituito dalla sopra richiamata deliberazio-
ne consiliare, nonché da tutti gli atti ed elaborati annessi, sarà 
depositato in libera visione al pubblico per la durata di trenta 
giorni consecutivi a decorrere dal giorno 25 marzo 2015, presso 
la Segreteria Comunale nei seguenti orari d’ufficio:

lunedì e giovedì  dalle ore   8.30 alle ore 12.20
 dalle ore 16,15 alle ore 18,30
martedì  dalle ore   8.30 alle ore 13,50
venerdì  dalle ore   8.30 alle ore 12.20

e che la medesima documentazione è pubblicata sull’albo on 
line del Comune di Nembro e sul sito http://www.nembro.net/
Pagine/pagina03.asp?cod=1103

Le eventuali opposizioni ed osservazioni alle suindicate deli-
berazioni di adozione dovranno essere presentate in triplice co-
pia esemplare ed in carta semplice al protocollo generale del 
Comune, entro trenta giorni a decorrere dal 27 aprile 2015.
Nembro, 25 marzo 2015

  Il responsabile del settore 
  Domenico Leo

Comune di Ponte San Pietro (BG)
Avviso di deposito presso l’ufficio tecnico comunale delle 
mappe di vincolo, concernenti gli ostacoli ed i pericoli alla 
navigazione aerea, ai sensi degli artt. 707 e 708 del Codice 
della navigazione

IL RESPONSABILE AREA 2.02 PIANIFICAZIONE 
E GESTIONE DEL TERRITORIO

Preso atto che ai sensi del comma 1, dell’art. 707 del Codice 
della Navigazione l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, 
ha individuato le zone situate nelle aree limitrofe allo scalo aero-
portuale di Orio al Serio (BG), da sottoporre a vincolo, stabilen-
done le limitazioni relative agli ostacoli ed ai potenziali pericoli, 
al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, confor-
memente alla normativa tecnica internazionale ed ha predispo-
sto le relative mappe di vincolo;

SI AVVISA
che le mappe di vincolo relative all’aeroporto di Orio al Serio 
(BG) con i relativi elaborati progettuali, saranno depositate in li-
bera visione al pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi a far 
tempo dal 25 marzo 2015 al 24 aprile 2015 compreso, presso l’Uf-
ficio Tecnico del Comune di Ponte San Pietro, nei seguenti giorni 
ed orari:

• da martedì a venerdì  dalle ore 10:00 alle ore 12:00

• lunedì e giovedì  dalle ore 16:30 alle ore 17:30
Durante il periodo di deposito chiunque fosse interessato, po-

trà notificare le eventuali opposizioni, ai sensi dell’art. 708 del Co-
dice della Navigazione, al seguente indirizzo:

«ENAC – Direzione Operatività – Viale del Castro Pretorio n. 118 
– 00185 Roma».

  Il responsabile area 2.02 
pianificazione e gestione del territorio

Oliviero Rota 

http://www.nembro.net/Pagine/pagina03.asp?cod=1103
http://www.nembro.net/Pagine/pagina03.asp?cod=1103
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione 
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel 
comune di Gottolengo (BS) presentata dalla ditta Bonavit s.r.l. 
ad uso autolavaggio

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Bonavit s.r.l. con sede a 
Gottolengo (BS), Via Roma, n. 55/A ha presentato istanza, ai sen-
si dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. 
della Provincia di Brescia al n. 157493 del 29 dicembre 2014 in-
tesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotter-
ranea da nuovo pozzo nel comune di Gottolengo (BS) fg.  18 
mapp. 613 ad uso autolavaggio.

• portata media derivata 0,003 l/s e massima di 2,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 1000 m3;

• profondità del pozzo 20 m;

• diametro perforazione 200 mm;

• diametro colonna definitiva 127 mm;

• filtri da –14 m a -19 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 Gottolengo (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, 18 marzo 2015

Il direttore del settore ambiente – protezione civile
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione 
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua da n. 6 pozzi esistenti 
nel comune di Urago d’Oglio  (BS) presentata dall’azienda 
agricola Troticoltura Erede Rossi Silvio di Rossi Niccola ad uso 
ittiogenico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare dell’Azienda Agricola Troticoltura Erede Rossi Silvio 
di Rossi Niccola con sede a Sefro (MC), Via Madonna dei Cal-
cinai, n. 2 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-

cembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia 
al n. 12222 del 2 febbraio 2015 intesa ad acquisire la concessio-
ne per derivare acqua sotterranea da n. 6 pozzi, tutti per uso it-
tiogenico, ubicati nel comune di Urago D’Oglio (BS) così distinti:

• POZZO 1: fg. n.  13 – map. 25, profondità di m. 51, portata 
media 30 l/s, portata massima di 50 l/s, volume annuo di 
prelievo m3 172.800, diametro perforazione 400 mm, filtri da 
-32 m a –37 m e da –47 m a –51 m.

• POZZO 2: fg. n.  13 – map. 25, profondità di m. 51, portata 
media 30 l/s, portata massima di 50 l/s, volume annuo di 
prelievo m3 172.800, diametro perforazione 400 mm, filtri da 
-32 m a –37 m e da –47 m a –51 m.

• POZZO 3: fg. n. 13 – map. 25, portata media 30 l/s, portata 
massima di 50 l/s, volume annuo di prelievo m3 172.800. 

• POZZO 4: fg. n. 13 – map. 25, portata media 30 l/s, porta-
ta massima di 50 l/s, volume annuo di prelievo m3 172.800, 
diametro colonna definitiva 400 mm.

• POZZO 5: fg. n. 13 – map. 25, profondità di m. 42,5, portata 
media 50 l/s, portata massima di 80 l/s, volume annuo di 
prelievo m3 276.400, diametro perforazione 620 mm; diame-
tro colonna definitiva 620 mm da 0,0 m a –15,40 m e 500 
mm da –11,00 a –42,5 m; filtri da –18,26 m a –24,36 m –27,98 
m a –34,00 m e da –34 m a –40,10 m.

• POZZO 6: fg. n.  14 – map. 7, profondità di m. 102, portata 
media 25 l/s, portata massima di 40 l/s, volume annuo di 
prelievo m3 138.240, diametro colonna definitiva 300; filtri da 
–47 m a –52 m, da –62 m a –72 m, da –86 m a –90 m e da 
–95 m a –99 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 Urago d’Oglio (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, 18 marzo 2015

Il direttore del settore ambiente – protezione civile
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione 
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel 
comune di Brandico (BS) presentata dalla ditta Allevamento 
Avicolo Cadei Fabio e C. s.s. ad uso potabile – zootecnico

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il titolare della ditta Allevamento Avicolo Cadei Fabio e C. s.s. 
con sede a Cazzago San Martino (BS), Via Europa, 85 ha presen-
tato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n.  102001 del 
19 agosto 2014 intesa ad acquisire la concessione per deriva-
re acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune di Brandico 
(BS) fg. 9 mapp. 55 ad uso potabile – zootecnico.
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• portata media derivata 0,1 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 3.240 m3;

• profondità del pozzo 55 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -63 m a -67 m, da –53 m a –58 m e da –45 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 Brandico (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, 18 marzo 2015

Il direttore del settore ambiente – protezione civile
Giovanmaria Tognazzi

Comune di Poncarale (BS)
Avviso di adozione del piano attuativo in variante al piano di 
governo del territorio (PGT) piano di recupero Cascina Fenile 
Mazzola

Ai sensi dell’ articolo 14 della l.r. 12/2005 si rende noto che con 
d.c.c. n. 5 del 5 marzo 2015 è stato adottato il piano attuativo in 
variante al PGT :

• Piano di Recupero cascina F. Mazzola di az. agr. Valdimeri
La delibera di adozione è depositata nella segreteria comu-

nale unitamente a tutti gli elaborati.
Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di 

prendere visione degli atti depositati ed, entro trenta giorni de-
correnti dalla scadenza del termine per il deposito può presen-
tare osservazioni .
Poncarale, 16 marzo 2015

Il responsabile del servizio tecnico 
Barbara Salatini

Comune di Provaglio Val Sabbia (BS)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione della 
variante n. 1 al piano delle regole e piano dei servizi del 
vigente piano di governo del territorio (PGT) e verifica di 
assoggettabilità a VAS

Visto il decreto Sindacale/Determina n. 4 del 4 marzo 2015 e ai 
sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12

SI RENDE NOTO
l’avvio del procedimento per la redazione della variante n. 1 al 
Piano delle Regole e Piano del Servizi del vigente Piano di Gover-
no del Territorio (PGT) 

PERTANTO
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi dif-

fusi, può presentare suggerimenti e proposte.
Le istanze, in carta libera in duplice copia, dovranno perveni-

re all’Ufficio Protocollo presso la sede municipale in via Milano 
n. 14 oppure tramite PEC entro le ore 12.00 del 25 aprile 2015.

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio, sul sito in-
ternet del Comune, sul quotidiano Brescia Oggi e sul BURL. 

Il sindaco
Marco Venturini
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Provincia di Como
Comune di Carate Urio (CO)
Avviso di adozione, deposito degli atti e pubblicazione della 
1^ variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della legge regio-
nale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., che con deliberazione di Consi-
glio comunale n. 5 del 12 marzo 2015, immediatamente eseguibi-
le, è stata adottata la 1° variante al Piano di governo del territorio 
(PGT) del Comune di Carate Urio di cui alla l.r. 12/05 e s.m.i.

La suddetta deliberazione con tutti gli atti ad essa allegati è 
depositata nella Segreteria Comunale per trenta giorni conse-
cutivi dal 25 marzo 2015 fino al 24 aprile 2015, negli orari di aper-
tura al pubblico per consentire a chiunque ne abbia interesse 
di prenderne visione; gli atti sono inoltre pubblicati, in formato 
elettronico scaricabile, sul sito web del Comune di Carate Urio 
all’indirizzo www.comune.carateurio.co.it

Nei trenta giorni consecutivi la scadenza di deposito, dal 
25 marzo 2015 sino alle ore 12.00 del 24 aprile 2015, chiunque 
abbia interesse può presentare osservazioni in carta libera in 
triplice copia, corredate da eventuale documentazione utile a 
individuare con esattezza le aree interessate ed eventuali atti a 
corredo, sempre in triplice copia.

Le osservazioni presentate in formato elettronico dovranno 
pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
comune.carateurio@pec.provincia.como.it entro le ore 12 del 
24 aprile 2015. Le osservazioni redatte in formato cartaceo do-
vranno pervenire all’Ufficio Protocollo generale del Comune di 
Carate Urio via Regina n. 105 - negli orari di apertura al pub-
blico, entro le ore 12.00 del 24 aprile 2015. Ai sensi dell’art. 13 
comma  4 della l.r. 12/05 e s.m.i., la pubblicazione del presente 
avviso è effettuata anche all’Albo Pretorio online del Comune, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul quo-
tidiano di interesse locale «La Provincia di Como» e sul sito web 
comunale www.comune.carateurio.co.it
Carate Urio, 17 marzo 2015 

Il responsabile del servizio
Lanfranconi Fabio

Comune di San Fedele Intelvi (CO)
Avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS) degli atti del piano 
urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
UNITAMENTE ALLA 

AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
Viste la l.r. 12 dicembre  2006, n. 23 e s.m.i. e la l.r. 11  mar-

zo 2005, n. 12 e s.m.i.
RENDE NOTO 

l’avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli atti del Piano Ur-
bano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) 

INVITA
chiunque abbia interesse, anche per la tutela dell’interesse pub-
blico urbanistico e di «interessi diffusi», a formulare suggerimenti 
e/o proposte presentandole, in carta semplice, presso l’ufficio 
protocollo del Comune di San Fedele Intelvi, Largo IV Novembre 
n. 8 – 22028 San Fedele Intelvi (CO), entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 24 aprile 2015
San Fedele Intelvi, 25 marzo 2015

Il responsabile dell’area tecnica 
l’autorità competente per la VAS 

Marco Domanico Giuseppe Gaddi

Comune di Val Rezzo (CO)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione del piano di 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della legge regio-
nale 11 marzo 2005, n. 12 e succ. modd. ed integr.

SI RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 6 mar-
zo  2015, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato 

adottato il piano di governo del territorio del Comune di Val 
Rezzo.

La suddetta deliberazione e gli atti del PGT adottati (elabo-
rati grafici e testuali e relativi allegati) sono depositati in for-
ma cartacea presso gli uffici comunali (Via Provinciale n. 4) 
per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 25 marzo 2015 al 23 
aprile 2015(compresi).

In tale periodo chiunque potrà prenderne visione negli orari 
di apertura al pubblico dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Nei 30 giorni successivi al suddetto deposito, ovvero dal 24 
aprile 2015 al 23 maggio 2015 (compresi) chiunque potrà al-
tresì presentare al protocollo del Comune le proprie osservazio-
ni in carta libera, in triplice copia, eventualmente corredate da 
tutta la documentazione ritenuta utile (non saranno prese in 
considerazione le osservazioni che perverranno oltre il suddetto 
termine).

Tutta la documentazione relativa al PGT adottato è disponibile 
anche sul sito web del Comune (http://www.comune.valrezzo.
co.it/) e sul sito web della Regione (http://www.sivas.regione.
lombardia.it).

Il presente Avviso di adozione, deposito e messa a disposizio-
ne degli atti di PGT viene pubblicato sul sito internet ed all’albo 
pretorio on line del Comune di Val Rezzo, e ne viene altresì fatta 
pubblicità sul BURL e su un quotidiano a diffusione locale.
Val Rezzo, 6 marzo 2015

Il responsabile del servizio 
Ivan Puddu

Comune di Valbrona (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti variante a piano attuativo AT 19

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. 3 del 25 febbraio 2015 è stata definitivamente 

approvata la variante a piano attuativo AT 19 comparto incluso 
tra via Filzi e via Corbetta;

 − gli atti costituenti la variante al piano sono depositati pres-
so la segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse e all’albo pretorio (pubblicazione 
102 del 4 marzo 2015);

 − 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.
Valbrona, 25 marzo 2015

Il responsabile dell’area tecnica
edilizia privata ed urbanistica

Sergio Diomede

http://www.comune.carateurio.co.it
mailto:comune.carateurio@pec.provincia.como.it
http://www.comune.carateurio.co.it
http://www.comune.valrezzo.co.it
http://www.comune.valrezzo.co.it
http://www.sivas.regione.lombardia.it
http://www.sivas.regione.lombardia.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente -  Domanda presentata 
dalla società agricola Galmozzi Alfonso e Domenico s.s. per 
ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea ad uso 
zootecnico e igienico da pozzo in comune di Montodine

La Soc. Agr. Galmozzi Alfonso e Domenico s.s. in data 20 no-
vembre 2014 ha presentato una domanda tesa ad ottenere la 
concessione di derivare acqua sotterranea nella misura di mas-
simi mod. 0,05 (5 l/s), medi mod. 0,0021 (6672,12 mc/anno, pari a 
0,21 l/s) ad uso zootecnico e medi mod. 0,00006 (189.80 mc/ an-
no, pari a 0,006 l/s) ad uso igienico mediante 1 pozzo in progetto 
sul Fg. 9 Mapp. 17 del comune di Montodine.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di 
Cremona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrut-
tore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla 
domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità, o presso il Comune di Monto-
dine 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del procedimento
Barbara Rancati

Comune di Casalmorano (CR)
Avviso adozione modifica classificazione acustica del 
territorio comunale

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio comuna-
le n. 8 del 7 marzo 2015, immediatamente eseguibile, è stato 
adottato la modifica del vigente documento di classificazione 
acustica del territorio comunale, ai sensi della l.r. 13 del 10 ago-
sto 2001, unitamente a tutti i relativi allegati.

La relativa documentazione rimarrà depositata presso la se-
greteria comunale per trenta giorni consecutivi a partire dalla 
data del 25 marzo 2015, affinché chiunque ne abbia interesse 
possa prenderne visione durante le ore di ufficio.

Nei successivi trenta giorni, quindi entro il 25 maggio 2015, 
possono essere presentate osservazioni ed opposizioni, secon-
do le disposizioni di legge.
Casalmorano,16 marzo 2015

per Il responsabile del servizio tecnico
Andrea Arcaini

Comune di Derovere (CR)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE: 
 − con d.c.c. n.  33 del 10 novembre 2014 è stato definitiva-

mente approvato il piano del governo del territorio;
 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-

positati 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. 
Derovere, 25 marzo 2015

Il sindaco
Massimo Suardi

Comune di Torre dè Picenardi (CR)
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 delibera di c.c. n. 45 del 17 settembre 2014 è stata 

definitivamente approvata la variante al Piano di Governo del 
Territorio; 

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a 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. 
Torre dè Picenardi, 25 marzo 2015

Il responsabile area tecnica
Simone Cadenazzi
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Idroelettrica Giuseppe Angeli 
s.r.l. - Provvedimento n. 84 del 4 marzo 2015 - Variante alla 
concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico 
dal torrente Varrone in comune di Dervio rilasciata con 
provvedimento n.  361 del 7 agosto  2013 e relativo 
disciplinare alla signora Rondalli Loretta Maria residente a 
Calolziocorte (LC), Via Toscanini n. 20 (C.F. RNDLTT59L53E5070) 
e volturata alla “Idroelettrica Giuseppe Angeli s.r.l.”

Il dirigente del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia 
di Lecco dispone di pubblicare il seguente estratto del Provvedi-
mento n. 84 del 4 marzo 2015 e del relativo disciplinare:
PROVVEDIMENTO N. 84 DEL 4 MARZO 2015

IL DIRIGENTE
OMISSIS

Viste le modifiche progettuali presentate dalla Società Idro-
elettrica Giuseppe Angeli s.r.l., contestualmente alla presen-
tazione dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs 
387/2003, in data 18 novembre 2013 (prot. Provincia 00053665), 
relative allo spostamento della centrale al di fuori dell’edificio 
ex metallurgica e conseguente modifica di parte del tracciato 
della condotta forzata;

Viste le successive modifiche progettuali presentate dalla 
Società Idroelettrica Giuseppe Angeli s.r.l. in data 2 dicem-
bre 2014 prot. 000600478 nell’ambito dell’istruttoria di Autorizza-
zione Unica, inerenti la modifica del posizionamento del canale 
di scarico in corrispondenza dell’edificio centrale;

OMISSIS
STABILISCE

1. Di rilasciare alla sig.ra Rondalli Loretta Maria (C.F. RNDLT-
T59L53E507O) in qualità di legale rappresentante della società 
«Idroelettrica Giuseppe Angeli s.r.l.», con sede legale in comune 
di Calolziocorte, Via Toscanini n. 20 - P.IVA 03472520133, la va-
riante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal 
Torrente Varrone in Comune di Dervio, secondo le quantità, usi, 
luogo e modalità di utilizzazione definiti nel Disciplinare integrati-
vo allegato alla presente e, per quanto non modificato, nel disci-
plinare firmato in data 05 agosto 2013;

2. ai sensi dell’art. 26 – 7 del r.r. 02/2006, di non modificare la 
scadenza originaria della concessione di derivazione. La con-
cessione rimane, pertanto, accordata per anni 30 (trenta) suc-
cessivi e continui, decorrenti dal 7 agosto 2013.

OMISSIS
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
Gli articoli 1, 2, 3 e 13 del Disciplinare firmato in data 5 ago-

sto 2013 e registrato a Merate al numero 2226 – serie III in data 
6 agosto 2013 vengono sostituiti integralmente dagli articoli di 
seguito riportati. 

OMISSIS
Lecco, 8 marzo 2015

Il dirigente del settore ambiente, ecologia, 
caccia e pesca, agricoltura

Luciano Tovazzi

Comune di Malgrate (LC) 
Avviso di nuova adozione, deposito e pubblicazione degli atti 
del piano di zonizzazione acustica

Vista la legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 «Norme in mate-
ria di inquinamento acustico»

SI RENDE NOTO 
che a seguito espressione del parere tecnico di A.R.P.A. Dip. 

di Lecco in ordine al piano di zonizzazione acustica adottato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 27 settem-
bre 2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 1 e 5 della 
l.r. 13/2001 il Consiglio comunale con la deliberazione n. 5 in 

data 19 febbraio 2015 a seguito modifica della classificazione 
di alcune porzioni del territorio ha nuovamente adottato il Piano 
di zonizzazione acustica, che si compone dei seguenti allegati:

• Controdeduzioni al parere tecnico espresso da A.R.P.A. 
Lombardia Dip. di Lecco ai sensi dell’art. 3, comma 2 della 
l.r. 13/2001 sul piano di zonizzazione acustica adottato con 
deliberazione del c.c. n. 35 del 27 settembre 2013;

• Relazione Tecnica. Integrazione in seguito al recepimento 
del parere A.R.P.A. Lc (pratica 2013.6.36.69) corredata delle 
seguenti tavole grafiche: 
TAV. 1 - Mappa di zonizzazione. Integrazioni in seguito pare-

re A.R.P.A. Dip. di Lecco pratica 2013.6.36.69 – scala 
1:5000;

TAV. 2 - Mappa di zonizzazione. Integrazioni in seguito pare-
re A.R.P.A. Dip. di Lecco pratica 2013.6.36.69 – scala 
1:2000;

TAV. 3 - Inquadramento territoriale dei Comuni confinanti. 
Integrazione in seguito parere A.R.P.A. Dip. di Lecco 
pratica 2013.6.36.69 – scala 1:5000;

TAV. 4 - Mappa di zonizzazione adottata con deliberazione 
c.c. n. 16 del 16 maggio 2003. Individuazione ambiti 
di trasformazione. 

Integrazioni in seguito parere A.R.P.A. Dip. di Lecco pratica 
2013.6.36.69 – scala 1:5000;

• Norme Tecniche di attuazione. Integrazioni in seguito al re-
cepimento del parere A.R.P.A. LC pratica 2013.6.36.69;

• Report fonometrie;
– che la deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 19 

febbraio 2015 e gli atti del Piano di Zonizzazione acustica del 
Territorio Comunale sono pubblicati integralmente sul sito istitu-
zionale del Comune: www.comune.malgrate.lc.it, nell’apposita 
sezione riservata alla zonizzazione acustica;

– che la suddetta deliberazione, completa degli allegati so-
pra elencati, sarà depositata presso la Segreteria Comunale in 
via Agudio n. 10, per gg. 30 consecutivi a partire dal giorno 25 
marzo 2015 al giorno 23 aprile 2015 affinchè chiunque interes-
sato possa prenderne visione negli orari di apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il giovedì 
pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00.

– che nei successivi giorni 30, ossia dal giorno 24 aprile 2015 
al giorno 23 maggio 2015 ai sensi dell’art. 3, comma 3 della l.r. 
10 agosto 2001 n. 13 chiunque può presentare osservazioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate presso il Protocol-
lo Comunale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 maggio 
2015 durante gli orari di apertura al pubblico - lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.45 - martedì e giovedì dalle 
ore 10.00 alle ore 12.45 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00).

Presso il sito web dell’Amministrazione Comunale www.comu-
ne.malgrate.lc.it nella sezione dedicata al piano di zonizzazione 
acustica è possibile scaricare il modello (fac-simile) da utilizza-
re per la presentazione delle osservazioni che dovranno in ogni 
caso essere presentate in duplice copia. I grafici ed ogni altra 
documentazione che eventualmente fossero presentati a cor-
redo delle stesse dovranno essere allegati esclusivamente nei 
formati A3 e A4.

– che il presente avviso ai sensi dell’art. 13 comma 1° della l.r. 
10 agosto 2001 n. 13 viene pubblicato all’Albo Pretorio On-line e 
sul sito web del Comune di Malgrate, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia ed affisso sul territorio comunale.
Malgrate, 16 marzo 2015

Il sindaco 
Flavio Polano

 Il responsabile dell’area servizi tecnico-manutentivi
e programmazione del territorio

Roberta Fumelli

Comune di Premana (LC)
Avviso di deposito atti relativi al piano di governo del territorio 
(PGT)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO ASSOCIATO 
COMUNI DI PREMANA E PAGNONA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 
marzo 2005 n. 12 per il governo del territorio;

AVVISA
 − che con delibera di c.c. n. 2 del 6 marzo 2015 è stato adot-

tato il PGT del comune di Premana;

http://www.comune.malgrate.lc.it
http://www.comune.malgrate.lc.it
http://www.comune.malgrate.lc.it
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 − che la suddetta delibera e gli atti ad essa collegati sono 
pubblicati sul sito www.comune.premana.lc.it nella sezione 
Pianificazione Urbanistica/PGT e sono depositati presso la 
Segreteria Comunale, in libera visione, dal 20  marzo  2015 al 
19 aprile 2015;

 − che chiunque potrà presentare eventuali osservazioni nel 
periodo tra il 20 aprile 2015 ed il 20 maggio 2015.
Premana, 16 marzo 2015

Il responsabile UTA Comuni di Premana e Pagnona
Alberto Vitali

http://www.comune.premana.lc.it
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo a presentazione istanze di concessione 
per derivazioni acque sotterranee da parte delle ditte: 
Ballarini Paolo e figli s.p.a. - Pacchioni Nicola e c. s.s. - Società 
Agricola Le Origini s.s.

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 11 dicembre  2014  prot. Provincia n. 56078, il sig. 

Ballarini Giuseppe, in qualità di Legale Rappresentante della 
ditta Ballarini Paolo e Figli s.p.a., con sede in comune di Rivarolo 
Mantovano (MN), via Risorgimento n. 3, ha presentato istanza di 
rinnovo con variante, da industriale a industriale-potabile e antin-
cendio, per piccola derivazione di acque sotterranee, mediante 
n. 3 pozzi, ubicati su terreno di proprietà, al fg. 5 mp.li 27 e 62, del 
Comune di Rivarolo Mantovano, aventi le seguenti caratteristiche:

2 POZZI AD USO INDUSTRIALE - POTABILE

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 6,18 e massima istantanea pari a l/s 59;

• volume annuo derivato mc 195.000;

• le acque derivate verranno convogliate tramite rete di sca-
rico in un depuratore a fanghi attivi e successivamente re-
stituite nella rete fognaria comunale;

POZZO ANTINCENDIO

• portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non 
superiore a l/s 0,006 e massima istantanea pari a l/s 33,3;

• volume annuo derivato mc 200;

• le acque derivate verranno disperse sul suolo;
2) In data 29 gennaio 2014 prot. Provincia n. 4106, il sig. Pac-

chioni Nicola in qualità di legale rappresentante della Ditta 
Pacchioni Nicola e c. s.s., ha presentato istanza di concessio-
ne per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, 
mediante l’infissione di n. 1 pozzo, distinto in mappa al n. 114 
foglio n. 14, del comune di Roverbella (MN), avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 1,2 l/s e massima istanta-
nea pari a 12 l/s;

• volume annuo derivato mc. 38.000;
3) In data 9 marzo 2015 prot. Provincia n. 10580, il sig. Pasini 

Paolo, in qualità di procuratore speciale della ditta Società Agri-
cola Le Origini S.S. con sede in Curtatone, Via Colombina, 60, 
ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione 
di acque sotterranee ad uso irriguo, mediante l’infissione di n. 1 
pozzo, distinto in mappa al n. 66 foglio n. 30, del comune di Cur-
tatone (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 2,19 l/s e massima istan-
tanea pari a 20 l/s;

• volume annuo derivato mc. 56.939.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-

cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 16 marzo 2015

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo al rilascio di concessioni per derivazioni 
di acque pubbliche alle ditte: Condominio Delle Corti - Latteria 
Agricola del Po società agricola coop - Consorzio Irriguo di 
Miglioramento Fondiario Vaso Seriola e Serioletta

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
– in riferimento all’istanza di cui al prot. provincia n. 18644 del 

28 aprile 2014, con Atto Dirigenziale n. PD/587 del 6 marzo 2015, 
corredato di relativo Disciplinare per uso antincendio di cui al 
repertorio interno n. 02/2015, è stata assentita al Condominio 
delle Corti, avente sede legale in Via Don Giuseppe Astolfi in 
comune di Bagnolo San Vito (MN), concessione demaniale di 
piccola derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio, 
tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al 
mapp. 395 del foglio 33 del comune di Bagnolo San Vito (MN), al 
servizio del Condominio civilmente ubicato in Via Don Giuseppe 
Astolfi, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,013 (l/s 13,00);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,25 (l/s 25,00);
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n.  56034 

del 20 luglio 2005, con Atto Dirigenziale n. PD/610 del 11 mar-
zo 2015, corredato di relativo Disciplinare per uso potabile – zo-
otecnico di cui al repertorio interno n. 03/2015, è stata assen-
tita al Latteria Agricola del Po’ Società Agricola Cooperativa, 
avente sede legale in Via Mantova n. 61, in comune di Borgo 
Virgilio  (MN), concessione demaniale di piccola derivazione 
di acque sotterranee ad uso potabile - zootecnico, tramite n. 1 
pozzo ubicato su terreno catastalmente censito al mapp. 27 del 
foglio 31 del comune di borgo Virgilio  (MN), al servizio dell’in-
sediamento produttivo civilmente ubicato in Via Mantova n. 61, 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0412 (l/s 4,12);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,155 (l/s 15,50);
– in riferimento all’istanza di cui al prot. Provincia n. 24455 del 

29 aprile 2002, con Atto Dirigenziale n. PD/551 del 2 marzo 2015, 
corredato di relativo Disciplinare per uso irriguo di cui al reper-
torio interno n. 01/2015, è stata assentita al Consorzio Irriguo di 
Miglioramento Fondiario Vaso Seriola e Serioletta, avente sede 
legale in Via Donatori del Sangue n.  46 in comune di Casal-
moro  (MN), concessione demaniale di piccola derivazione di 
acque sotterranee ad uso irriguo, tramite n. 1 pozzo ubicato su 
terreno catastalmente censito al mapp. 32 del foglio 3 del co-
mune di Casalmoro (MN), al servizio dell’impianto di irrigazione, 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,30 (l/s 30,00);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,60 (l/s 60,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Con-

corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 16 marzo 2015

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione per 
piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa, ad uso pompe di calore, per una portata media di 
mod. 0,022 (l/s 2,2) e massima di mod. 0,025 (l/s 2,5) in via 
Colombo, 2 in comune di Settala (ID pratica MI03254412014)

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto di-
rigenziale Racc. Gen. n.  1446 del 25 febbraio  2015, è stata ri-
lasciata la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 
pozzo di presa, ad uso pompe di calore, per una portata media 
di mod. 0,022 (l/s 2,2) e massima di mod. 0,025 (l/s 2,5) - poz-
zo ubicato in Via Colombo, 2 in comune di Settala - ID pratica 
MI03254412014 – alla società D.B. S.A.S. di Bruno di Benedetto & 
C. - Via Cappuccini, 8 – 20122 – Milano.

Tale concessione è stata assentita per anni cinque, successivi 
e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedimen-
to (25 febbraio 2015) e quindi con scadenza 24 febbraio 2020, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indica-
ti nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20 novem-
bre 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di 
Gorgonzola il giorno 26 novembre 2014 al n. 3502 serie 3.
Milano, 16 marzo 2015 

Il direttore del settore risorse idriche ed attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

 ai sensi dell’art. 43 del TUROS

Città Metropolitana di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Rinnovo in 
sanatoria della concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n.  1 pozzo per una portata media 
totale di mod. 0,01 (l/s 1) di cui l/s 0,9 ad uso industriale e l/s 
0,1 ad uso antincendio e massima totale di mod. 0,08 (l/s  8) 
- in Via Leonardo da Vinci, 39 in comune di Corsico (ID pratica 
MI03249071994)

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto di-
rigenziale Racc. Gen. n. 1451 del 25 febbraio 2015, è stato rila-
sciato il rinnovo in sanatoria della concessione di acque sotter-
ranee a mezzo di n. 1 pozzo, per una portata media totale di 
mod. 0,01 (l/s 1) di cui l/s 0,9 ad uso industriale e l/s 0,1 ad uso 
antincendio e massima totale di mod. 0,08 (l/s 8) - pozzo ubica-
to in Via Leonardo da Vinci, 39 in Comune di Corsico - ID pratica 
MI03249071994 – alla società Invitea s.r.l. - Via Leonardo da Vinci, 
39 – 20094 – Corsico.

Tale rinnovo in sanatoria della concessione è stato assentito 
per anni cinque, successivi e continui a decorrere dalla data di 
scadenza della precedente concessione e pertanto dal 21 feb-
braio 2012 e quindi con scadenza 20 febbraio 2017, subordina-
tamente alle condizioni e secondo gli obblighi indicati nel disci-
plinare di concessione, sottoscritto in data 26 settembre 2014, 
registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 5 il giorno 
10 ottobre 2014 al n. 3586 serie 3.
Milano, 16 marzo 2015 

Il direttore del settore risorse idriche ed attività estrattive
 Maria Cristina Pinoschi

 ai sensi dell’art. 43 del TUROS

Città Metropolitana di Milano 
Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche 
e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione 
per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 
pozzi, ad uso pompe di calore, di cui n. 1 di presa, per una 
portata media di mod. 0,03 (l/s 3,00) e massima di mod. 0,05 
(l/s 5,00) con contestuale autorizzazione alla resa in falda a 
mezzo di n. 1 pozzo in Via Cucchiari, 17 in comune di Milano 
(ID pratica MI03222432013)

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto di-
rigenziale Racc. Gen. n. 1454 del 25 febbraio 2015, è stata rila-
sciata la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 poz-
zi, ad uso pompe di calore, di cui n. 1 di presa, per una portata 
media di mod. 0,03 (l/s 3,00) e massima di mod. 0,05 (l/s 5,00) 
con contestuale autorizzazione alla resa in falda a mezzo di n. 1 
pozzo - pozzi ubicati in Via Cucchiari, 17 in comune di Milano - ID 

pratica MI03222432013 – alla società Immobiliare Ventitrè s.r.l. - 
Via Paravia, 15 – 20148 – Milano.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provve-
dimento (25 febbraio  2015) e quindi con scadenza 24 feb-
braio  2030, subordinatamente alle condizioni e secondo gli 
obblighi indicati nel disciplinare di concessione, sottoscritto in 
data 11 dicembre 2014, registrato all’Agenzia delle Entrate Uffi-
cio di Milano 5 il giorno 11 dicembre 2014 al n. 4221 serie 3.
Milano, 16 marzo 2015 

Il direttore del settore risorse idriche ed attività estrattive
Maria Cristina Pinoschi

 ai sensi dell’art. 43 del TUROS

Comune di Legnano (MI)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) del procedimento di attualizzazione e 
aggiornamento dei contenuti del vigente piano di governo del 
territorio (PGT) - Avviso di deposito del documento preliminare 
di VAS e documento programmatico 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo 
del Territorio ed i relativi criteri attuativi;

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori 
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive 
modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale» e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta comunale n.  151 del 12 dicem-
bre 2013 con la quale è stato dato avvio ad un procedimento di 
attualizzazione e aggiornamento dei contenuti del vigente Pia-
no di Governo del Territorio al fine di adeguare i contenuti dello 
strumento urbanistico alle mutate condizioni socioeconomi-
che nonché per renderlo coerente con le nuove e diverse linee 
programmatiche in materia urbanistica enunciate nel Piano di 
Mandato;

Vista la delibera di Giunta comunale n.  1 del 8 genna-
io 2015 con la quale è stato approvato il Documento Program-
matico per la Variante Generale al PGT ed il relativo Documento 
Preliminare di VAS;

AVVISA
che il Documento preliminare di VAS ed il Documento Program-
matico per la variante al vigente PGT sono a disposizione, in li-
bera visione, presso il Settore 3 – Servizi per l’Edilizia e il Territorio 
- Servizio Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi Territoriali, 
palazzo Municipale, piazza S. Magno 9, a partire dal 13  mar-
zo 2015 nei giorni di apertura al pubblico; ed è altresì pubblicato 
e consultabile sui seguenti siti web: www.legnano.org sezione 
«PGT2.0», sito regionale della Lombardia www.cartografia.regio-
ne.lombardia.it/sivas.

SI COMUNICA CHE 
martedì 31 marzo 2015 presso palazzo Leone da Perego, via Gi-
lardelli n. 10 Legnano

E’ CONVOCATA
 − alle ore 10.00 la PRIMA CONFERENZA VAS a cui sono invitati 
gli Enti territorialmente competenti ed i Soggetti competen-
ti in materia ambientale.

 − alle ore 21.00 il PRIMO FORUM VAS, aperto a tutti i cittadini e 
i soggetti del pubblico interessati, volto ad illustrare il Docu-
mento preliminare di VAS nonchè il Documento Program-
matico per la variante al vigente PGT, ad acquisire pareri, 
contributi ed osservazioni nel merito.

Entro trenta giorni dall’avviso di messa a disposizione pub-
blicato sul sito web SIVAS della Regione Lombardia e all’Albo 
Pretorio Comunale on-line chiunque può prendere visione dei 
documenti pubblicati e presentare proprie osservazioni, anche 
fornendo nuovi elementi conoscitivi e valutativi.
Legnano, 13 marzo 2015

L’autorità procedente dirigente del  
settore 3 servizi per l’edilizia e il territorio

P. Ferri

http://www.legnano.org
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Comune di Rozzano (MI)
Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini 
del rilascio dell’ autorizzazione ai sensi dell’art.  23 della 
l.r. n.  6/2010, testo unico delle leggi regionali in materia di 
commercio e fiere

In relazione alla procedura prevista dall’art.  23 della l.r. 
n. 6/2010 - Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Com-
mercio e Fiere, il Comune di Rozzano (MI) pubblica di seguito 
l’elenco dei posteggi disponibili.

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, in carta legale 
da predisporsi utilizzando i fac-simili disponibili presso il Settore 
Commercio e scaricabili dal sito internet istituzionale www.co-
mune.rozzano.mi.it, con l’indicazione del posteggio per il qua-
le si chiede l’assegnazione deve essere inoltrata al Comune di 
Rozzano – Servizio Commercio, , entro sessanta giorni dalla pre-
sente pubblicazione sul BURL Regione Lombardia.

La domanda può essere consegnata direttamente all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Rozzano, inviata allo stesso con racco-
mandata A.R. o al seguente indirizzo di posta certificata: 

protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it 
correlata di tutta la documentazione richiesta entro il 
23 maggio 2015.

La formulazione della graduatoria avverrà sulla base dei cri-
teri di priorità indicati dall’art. 23 della l.r. n. 6/2010 - Testo Unico 
delle Leggi Regionali in materia di Commercio e Fiere e verrà 
pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 
Rozzano.

MERCATO DEL GIOVEDI’ MATTINA VIA CURIEL:

POST. N. MQ. TOTALE 
MQ. SETTORE MERCEOLOGICO

7 3 X 5 15 ALIMENTARE

10 6 X 5 30 NON ALIMENTARE

21 6 X 5 30 NON ALIMENTARE

22 6 X 5 30 NON ALIMENTARE

26 6 X 5 30 NON ALIMENTARE

31 5 X 5 25 ALIMENTARE

32 5 X 5 25 ALIMENTARE

33 5 X 5 25 ALIMENTARE

35 5 X 5 25 ALIMENTARE

36 5 X 5 25 ALIMENTARE

MERCATO DEL SABATO P.ZZA G. FOGLIA:

POST. N. MQ. TOTALE 
MQ. SETTORE MERCEOLOGICO

70 6 X 5 30 PRODUTTORE AGRICOLO

90 5 X 7,50 37,50 ALIMENTARE

Il dirigente
Antonino Borzumati

www.comune.rozzano.mi.it
www.comune.rozzano.mi.it
mailto:protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Agro-ambientale - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua da n. 2 pozzi esistenti per uso igienico 
ed antincendio in comune di Parona - Azienda agricola Pisani 
Rosella

La sig.ra Rosella Pisani legale rappresentante della Azienda 
Agricola Pisani Rosella (P.IVA 01766590184) ha presentato in 
data 2 febbraio 2015, domanda di concessione di derivazione 
d’acqua da n. 2 pozzi esistenti per uso igienico ed antincendio. 

Il pozzi sono ubicati in comune di Parona sul foglio 4 
mapp.  119. I dati principali della derivazione sono i seguenti: 
portata media annuale 0,0018 l/s; portata massima 0,7 l/s e un 
volume annuo pari a 60 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Agro-ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la 
U.o. Risorse idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il dirigente del settore 
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Settore Agro-ambientale  - Domanda di concessione di 
derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla 
terebrazione da un pozzo per uso irriguo in comune di Voghera 
- Galloni Daniela e Massa Enrico s.s. società agricola

La sig.ra Daniela Galloni legale rappresentante della Galloni 
Daniela e Massa Enrico s.s. società agricola (P.IVA 02254100189) 
ha presentato in data 12 febbraio 2015, domanda di conces-
sione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla 
terebrazione da un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato in 
comune di Voghera sul foglio 7 mapp. 11. I dati principali della 
derivazione sono i seguenti: portata media 0,76 l/s; portata mas-
sima 26,7 l/s e un volume annuo pari a 12.000 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Agro-ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la 
U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il dirigente del settore 
Carlo Sacchi

Provincia di Pavia
Settore Agro-ambientale - Domanda di rinnovo alla 
concessione di derivazione d’acqua da n. 6 pozzi per uso 
irriguo in comune di Barbianello - Azienda agricola Torti Maria 
Cristina

La sig.ra Maria Cristina Torti legale rappresentante della Azien-
da Agricola Torti Maria Cristina (P.IVA 02016550184) ha presen-
tato in data 28 ottobre 2014, domanda di rinnovo alla conces-
sione di derivazione d’acqua da n. 6 pozzi per uso irriguo. I pozzi 
sono ubicati in comune di Barbianello sul Fg. 11 mapp. 16, Fg. 
9 mapp. 8, Fg 10 mapp. 341, Fg 10 mapp. 86, Fg 10 mapp. 85, 
Fg  10 mapp. 198. I dati principali della derivazione sono i se-
guenti: portata media 18 l/s; portata massima 28,3 l/s e un volu-
me annuo pari a 56.100 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Agro-ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la 
U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il dirigente del settore 
Carlo Sacchi

Comune di Casteggio (PV) 
Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale 
strategica relativa alla proposta di variante parziale al piano 
dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) 
finalizzata all’integrazione con il PUGSS ex art. 38 l.r. 26/2003

Verifica di assoggettabilità alla valutazione degli effetti 
sull’ambiente, ai sensi dell’art.  4, comma 4, della l.r.  11  mar-
zo 2005 n. 12 e della direttiva 2001/42/CE del parlamento eu-

ropeo e del consiglio dell’unione europea del 27 giugno 2001, 
del progetto relativo alla proposta di variante al vigente piano di 
governo del territorio del Comune di Casteggio.

INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE:
Visti

 − la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;
 − il comma 2 bis dell’articolo 4 della l.r. 12/05 e s.m.i., ove 
si prevede che le varianti al piano dei servizi ed al piano 
delle regole siano soggette a verifica di assoggettabilità a 
VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione del-
la VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del d.lgs. 152/2006; 

 − la d.c.r. n. VIII/351 del 13 marzo 2007; 
 − la d.g.r. IX/761 del 10 novembre 2010 e la d.g.r. IX/3836 del 
25 luglio 2012

 − il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 − la deliberazione di Giunta comunale n.  131 del 28  otto-
bre  2014 che ha dato corso all’avvio del procedimento 
relativo alla redazione di una variante parziale al piano dei 
servizi del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) fina-
lizzata all’integrazione con il PUGSS ex art. 38 l.r. 26/2003; 
alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS); all’individuazione delle autorità e dei sog-
getti competenti;

 − l’avviso di avvio del procedimento pubblicato all’Albo Pre-
torio e sul quotidiano locale «La Provincia Pavese» in data 
7 novembre 2014, oltre che sul sito internet comunale e sul 
sito di Regione Lombardia www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/sivas

SI RENDE NOTO
che la proposta di variante parziale al vigente PGT, per la quale 
è stato espletato il procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi 
generali per la valutazione ambientale - VAS, non è da assogget-
tare alla valutazione ambientale - VAS ai sensi del provvedimen-
to dell’autorità competente per la VAS, emesso d’intesa con 
l’autorità procedente, in data 16 marzo 2015 prot. n. 3924.

L’autorità competente
Maria Assunta Brusa

Comune di Mortara (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano attuativo «Opere di riqualificazione 
urbanistica – località Strada Milanese»

Si dà pubblico avviso che con delibera di Giunta comunale 
n. 2 del 26 gennaio 2015, esecutiva, è stato definitivamente ap-
provato il piano attuativo denominato «Opere di riqualificazione 
urbanistica – località Strada Milanese», presentato dall’Immobi-
liare La Belle Maison s.r.l.

La suddetta delibera di approvazione, con i relativi allegati, è 
depositata in libera visione al pubblico nella segreteria comu-
nale, ed assumerà efficacia dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL.

Il responsabile del servizio urbanistica
Renato Cavezzale

Comune di Mortara (PV)
Avviso di approvazione del piano di classificazione acustica 
del territorio comunale

Si dà pubblico avviso che con delibera di Consiglio comuna-
le n. 56 del 27 novembre 2014, esecutiva, è stato approvato il Pia-
no di Classificazione Acustica del territorio comunale di Mortara.

La suddetta delibera di approvazione e gli atti costituenti il 
Piano di Classificazione Acustica sono depositati in libera visio-
ne al pubblico nella segreteria comunale, ed assumeranno effi-
cacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL

Il responsabile del servizio urbanistica
Renato Cavezzale

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio 
Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio 
Acque ed energia - Variante della concessione di derivazione 
d’acqua dal torrente Giumellino, in territorio del comune di 
Chiesa in Valmalenco (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 
6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2

Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Piani-
ficazione territoriale, energia e cave - n. 188 del 05 marzo 2015 è 
stata assentita alla società Ital Export Valmalenco s.n.c. (C.F. e 
P.IVA: 00555080142), con sede a Chiesa in Valmalenco (SO), la 
variante della concessione di derivazione d’acqua dal torren-
te Giumellino, in territorio del Comune di Chiesa in Valmalen-
co (SO), originariamente concessa ad uso industriale con de-
creto della Regione Lombardia n. 21940 del 18 settembre 2000.

L’acqua derivata dal predetto torrente a quota 965 m s.l.m., 
nella misura di l/s 0,005 medi e massimi, per un volume annuo 
derivabile pari a 170 mc, sarà utilizzata ad uso igienico a servizio 
dello stabilimento della società concessionaria.

La nuova concessione è assentita fino al 31 dicembre 2022 
(data di scadenza della previgente concessione), subordinata-
mente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenu-
te nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 04 febbra-
io 2015 n. 4776 di repertorio.

Avverso il provvedimento di concessione può essere presen-
tato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
(TSAP) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul BURL.
Sondrio, 11 marzo 2015

Il responsabile del servizio
Antonio Rodondi
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Provincia di Varese
Comune di Cairate (VA)
Avviso di deposito delle mappe di vincolo relative all’aeroporto 
di Milano Malpensa di cui all’art. 707 del Codice della 
navigazione 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA 
Ai sensi dell’art. 707 del codice della navigazione comma 3 e 4, 

RENDE NOTO CHE 
 − presso l’ufficio segreteria è depositata copia delle Mappe 

di vincolo in libera visione al pubblico.
Responsabile dell’ufficio segreteria

Tomasin Simona

Comune di Castiglione Olona (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 27 del 8 luglio 2014 è stato definitivamente ap-

provato il Piano di Governo del Territorio del Comune di Casti-
glione Olona;

 − gli atti costituenti il piano di governo del territorio sono de-
positati 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.
Castiglione Olona, 25 marzo 2015

Il responsabile del procedimento
Alessandro Limido
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Altri
Hydro Nona s.r.l. - Vilminore di Scalve (BG)
Avvio del procedimento per l’autorizzazione alla realizzazione 
e all’esercizio dell’opera, l’apposizione del vincolo preordinato 
all’asservimento/esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità 
e l’asservimento/esproprio/occupazione di aree nonchè 
relativo deposito atti (artt. 7 e 8 l. 241/1990, artt. 11 e 16 del d.p.r. 
327/2001, l.r. n. 3/2009, l.r. n. 52/1982, d.lgs. n.  387/2003, d.m. 
10 settembre 2010) - Impianto idroelettrico con derivazione 
dal torrente Nembo in comune di Vilminore di Scalve (BG) - 
Impianto della Nona

La società Hydro Nona s.r.l., con sede in Vilminore di Scalve 
via dei Prati n. 5, ha presentato istanza alla Provincia di Bergamo 
allo scopo di essere autorizzata alla costruzione e all’esercizio 
di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile in comune di Vilminore di Scalve (BG), in linea con 
quanto disposto dal decreto legislativo 387/2003 «Attuazione 
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 
interno dell’elettricità».

Con determinazione dirigenziale n.  2372 del 12 novem-
bre 2014 è stata rilasciata all’impresa Duci s.r.l., la concessione 
per la derivazione di acque superficiali dal fiume Nembo in co-
mune di Vilminore di Scalve, che poi con determinazione diri-
genziale n. 39 del 15 gennaio 2015, a seguito di istanza di parte, 
è stata volturata a favore della Società Hydro Nona s.r.l.

Le aree sotto indicate - site in comune di Vilminore di Scalve 
sono interessate dalla procedura di asservimento, esproprio e 
occupazione per la realizzazione dell’opera in oggetto.

È competenza del Settore Tutela risorse naturali – Servizio Ri-
sorse idriche della Provincia di Bergamo il rilascio del provvedi-
mento per l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio 
dell’opera, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/
asservimento, la dichiarazione di pubblica utilità.

Sarà competenza dell’Ufficio Espropri della Provincia di Ber-
gamo lo svolgimento del procedimento di esproprio, costituzio-
ne di servitù coattiva ed occupazione temporanea delle aree 
interessate.

Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del pro-
cedimento amministrativo che porterà all’autorizzazione alla 
costruzione e all’esercizio dell’opera, all’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità e 
conseguente asservimento/esproprio/occupazione di aree di 
proprietà privata.

AREE DA ESPROPRIARE E OCCUPARE:
Comune di Vilminore di Scalve, censuario di Oltrepovo:

 − Fg. 20 mappali: 1001; Proprietari: BONI ANGELO
 − Fg. 20 mappali: 1000; Proprietari: TAGLIAFERRI LUIGI GIACOMO
 − Fg. 20 e 21 mappali: 896, 998, 867, 845, 422, 864; Proprietari: 
COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

 − Fg. 21 mappali: 865; Proprietari: BONI JENNIFER, BONI MARTI-
NA, LENZI MANUEL, LENZI MICHAEL

Comune di Vilminore di Scalve, censuario di Teveno:
 − Fg. 6 mappali: 984; Proprietari: ABITANTI ORIGINARI DI TEVE-
NO, FABBRICERIA DI TEVENO

AREE DA ASSERVIRE E OCCUPARE:
Comune di Vilminore di Scalve, censuario di Oltrepovo:

 − Fg. 20 mappali: 999; Proprietari: ALTARE DI S ANTONIO NELLA 
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA E SAN PIETRO APO-
STOLO NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI VILMINORE, proprie-
tà: FABBRICERIA DI DETTA PARROCCHIA

 − Fg. 20 mappali: 977; Proprietari: PIFFARI BONAVENTURA
 − Fg. 20 mappali: 1837; Proprietari: PICCINI VITTORIO
 − Fg. 20 mappali: 1730; Proprietari: ARRIGONI ALESSANDRO
 − Fg. 20 mappali: 879; Proprietari: DUCI GIACOMO, GIUDICI 
MARGHERITA.

 − Fg. 20 mappali: 878, 872; Proprietari: ARNOLDI VIRGINIA, 
CARRARA ARNOLDI ANNA, GHILARDI FULVIA

 − Fg. 20 mappali: 870; Proprietari: ARRIGONI ANGELO, DUCI 
MARGHERITA

 − Fg. 20 mappali: 742; Proprietari: MORANDI DINA, DUCI MAT-
TIA, DUCI SIMONA, DUCI ELENA MARGHERITA, DUCI GIACO-
MO ARTURO, DUCI MARIA ANGELA, DUCI RACHELE, DUCI VI-
VIANA CATERINA

 − Fg. 20 mappali: 866; Proprietari: DUCI ANTONIETTA MARIA
 − Fg. 20 mappali: 877; Proprietari: ASTICHER CATERINA, TAGLIA-
FERRI ELISA, TAGLIAFERRI GIANFRANCA

 − Fg. 20 mappali: 1725; Proprietari: ZECCHINI ALBERTO, ZEC-
CHINI IVANA

 − Fg. 20 mappali: 2017; Proprietari: GIUDICI GIOVANNA 
GIACOMINA, GIUDICI LUCIA MARGHERITA, TAGLIAFERRI 
ROMOLO

 − Fg. 20 mappali: 862, 863; Proprietari: TAGLIAFERRI CRISTINA, 
TAGLIAFERRI GIAN BATTISTA

 − Fg. 20 mappali: 861, 850; Proprietari: TAGLIAFERRI LUCIA
 − Fg. 20 mappali: 859; Proprietari: BENDOTTI IMELDA COLOM-
BA, MAGRI DOMENICA, TAGLIAFERRI CLAUDIO, TAGLIAFERRI 
DINO, TAGLIAFERRI ENRICA, TAGLIAFERRI FRANCESCA, TA-
GLIAFERRI GIOVANNI MARIA, TAGLIAFERRI GIUSEPPE, TAGLIA-
FERRI LUCA DOMENICO, TAGLIAFERRI WALTER

 − Fg. 20 mappali: 857; Proprietari: TAGLIAFERRI CRISTINA, TA-
GLIAFERRI GIAN BATTISTA, TAGLIAFERRI ANGELO

 − Fg. 20 mappali: 856; Proprietari: SEMPERBONI MARGHERITA
 − Fg. 20 mappali: 680; Proprietari: TAGLIAFERRI CAROLINA
 − Fg. 20 mappali: 852; Proprietari: TAGLIAFERRI ENRICO
 − Fg. 20 mappali: 848, 849; Proprietari: CEREDI GILBERTO, TA-
GLIAFERRI LUCIA

 − Fg. 20 mappali: 843/a, 843/b; Proprietari: MORELLI MIRIAM 
DOMENICA

 − Fg. 21 mappali: 740; Proprietari: TAGLIAFERRI SERGIO
 − Fg. 21 mappali: 419; Proprietari: ABITANTI ORIGINARI DI TEVE-
NO, FABBRICERIA DI TEVENO

Comune di Vilminore di Scalve, censuario di Teveno:
 − Fg. 3 mappali: 104; Proprietari: MATTEI ACHILLE, MATTEI AN-
GELO LUIGI, MATTEI BRUNO, MATTEI FELICE, MATTEI GIULIETTA, 
MATTEI GRAZIANA ANGELA, MATTEI IMELDA ROSA, MATTEI 
MARIA GLORIA, MATTEI VALERIA, MATTEI ROSA CLEMENTA

 − Fg. 3 mappali: 759; Proprietari: PIANTONI LUIGI
Il progetto e la relativa documentazione sono depositati e vi-

sionabili - attraverso l’applicativo FERAU del portale MUTA (FERA 
29298) - presso il Servizio Espropri della Provincia di Bergamo, sito 
in Bergamo, Via Sora 4, ove potranno essere esaminati, in orario 
d’ufficio, previo appuntamento telefonico (035/387877).

Il Responsabile del Procedimento di autorizzazione alla costru-
zione ed all’esercizio dell’impianto nonché della dichiarazione 
di pubblica utilità dell’opera è l’arch. Eugenio Ferraris - Dirigente 
del Settore Tutela Risorse Naturali – Servizio Risorse Idriche.

Il Responsabile del Procedimento di asservimento/esproprio/
occupazione delle aree è l’ing. Antonio Zanni, Dirigente del Set-
tore Viabilità – Servizio Espropri e Concessioni. 

Il referente tecnico della Società promotrice è il dott. ing Da-
rio Castelletti con studio in Clusone (BG) via P. Fogaccia n. 41 
- tel.  034628165

I proprietari delle aree ed ogni altro interessato possono for-
mulare osservazioni (presentando/inoltrando comunicazione 
scritta all’Ufficio Espropri della Provincia di Bergamo Via Sora n. 4 
cap 24121 Bergamo, Pec protocollo@pec.provincia.bergamo.it 
fax 035/387.294) nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso. 

I soggetti sopra indicati, qualora non fossero più proprieta-
ri degli immobili suddetti, sono tenuti a darne comunicazione 
all’autorità espropriante entro trenta giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso, indicando altresì, ove ne siano a conoscen-
za, il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in 
loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.

Il legale rappresentante
Ernesto Duci

Uniacque s.p.a. - Bergamo
Avviso di avvio del procedimento per l’approvazione del 
progetto definitivo, l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e 
l’asservimento/occupazione temporanea di aree nonché 
relativo deposito atti (artt. 7 e 8 l. 241/1990, artt. 11 e 16 del 
d.p.r. 327/2001). Sistema di collettamento e depurazione 
della Valle di Scalve – 5° lotto – Collettamento tratto «Barzesto-
Schilpario» nel comune di Schilpario in Provincia di Bergamo

1)  Uniacque s.p.a., gestore del servizio idrico integrato del-
la Provincia di Bergamo, con sede legale in via Novelli n. 

mailto:protocollo@pec.provincia.bergamo.it
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11 - 24122 Bergamo (BG) - e sede amministrativa in via 
Malpaga n. 22 - 24050 Ghisalba (BG) – il 2 marzo 2015 ha 
inoltrato istanza corredata della relativa documentazione 
tecnica all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo 
allo scopo di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 158-bis 
della Legge 152/06 introdotto dalla Legge 164/14, alla co-
struzione, con accertamento della conformità urbanistica, 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, appro-
vazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera in oggetto.

2)  L’opera in oggetto ha lo scopo di completare il sistema di 
collettamento e depurazione degli agglomerati della Val-
le di Scalve con eliminazione degli attuali terminali fognari 
non depurati.
L’intervento è compreso nel Programma Quinquennale 
del gestore Uniacque s.p.a., approvato dal Consiglio Pro-
vinciale di Bergamo con delibera n. 165 del 10 dicembre 
2013.

3)  Il tracciato dell’opera interessa il territorio del Comune di 
Schilpario in Provincia di Bergamo.

4)  Gli atti del progetto, completi di relazione tecnica, elabo-
rati grafici ed elenco dei proprietari catastali, oltre all’istan-
za di cui al punto 1, a norma della legge 241/90 e del 
d.p.r. 327/2001 e della l.r. 3/2009, resteranno depositati per 
trenta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso:
− presso gli uffici di Uniacque s.p.a. via Suardi n. 26 – 

24124 Bergamo (BG)
− presso gli uffici del Comune di Schilpario P.zza Cardinale 

A. Maj n. 1 – 24020 Schilpario (BG)
ove potranno essere esaminati in orario d’ufficio, previo 
appuntamento telefonico.
Per informazioni sul progetto è possibile inoltre contattare 
presso Uniacque s.p.a. il sig. Roberto Colleoni tel. 0363 944 
689 – roberto.colleoni@uniacque.bg.it

5)  Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del 
procedimento amministrativo, di competenza dell’ Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Bergamo, che porterà all’ap-
provazione del progetto definitivo, all’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio, alla dichiarazione di 
pubblica utilità e conseguente asservimento/esproprio/
occupazione di aree di proprietà privata.

6)  I proprietari delle aree ed ogni altro interessato possono 
formulare osservazioni, ove pertinenti al procedimento in 
essere, al Responsabile del Procedimento.

7)  Dette osservazioni dovranno essere presentate/inoltrate 
dagli interessati con memorie scritte e documenti alla Se-
greteria Tecnica dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Ber-
gamo (fax 035.4179613 – PEC info@pec.atobergamo.it) 
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso, per essere successi-
vamente valutate nell’apposita Conferenza dei Servizi fra 
le Amministrazioni, gli Enti e le Società competenti che sa-
rà tenuta ad esprimersi sull’opera.

8)  Il presente avviso, viene affisso in data 20 marzo 2015 per 
30 giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune di Schil-
pario, viene inoltre pubblicato sul quotidiano «L’Eco di Ber-
gamo», sul quotidiano nazionale «Avvenire» e sul sito infor-
matico della Regione Lombardia (BURL).

9)  Il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti anche la co-
municazione personale ai sensi dell’art. 8, comma 3, della 
Legge 241/90, in quanto è stato accertato che il numero 
dei proprietari dei terreni interessati dall’esecuzione dell’o-
pera è superiore a cinquanta.

10)  Si indica quale Responsabile del Procedimento il geom. 
Luca Formentin della Segreteria Tecnica dell’Ufficio d’Am-
bito della Provincia di Bergamo.

11)  Il referente della Società promotrice è l’ing. Fabio Vavas-
sori, Responsabile Area Ingegneria e Ambiente di Uniac-
que s.p.a., domiciliato per la carica in via Malpaga n. 22 
- 24050 Ghisalba (BG).

Di seguito, si riporta l’elenco dei terreni interessati dal vincolo 
preordinato all’esproprio e dalla procedura di asservimento co-
attivo e di occupazione temporanea per la realizzazione dell’o-
pera in oggetto.

Comune censuario di Schilpario
All. C Foglio 72-73 – particelle 2848; 4945; 2868; 4771 sub. 707; 
4771 sub. 2; 4771 sub. 3; 4771 sub. 702; 4771 sub. 705; 4771 sub. 

706; 6257; 5205; 2111 sub. 701; 2111 sub. 702; 2111 sub. 703; 
2111 sub. 707; 2111 sub. 708; 2111 sub. 709; 2111 sub. 710; 2111 
sub. 711. Foglio 52 – particelle 7323 sub. 3; 7323 sub. 4; 7323 
sub. 4; 7323 sub. 5; 7323 sub. 6; 7323 sub. 7; 7323 sub. 8; 7323 
sub. 9; 7323 sub. 10; 7323 sub. 702; 7323 sub. 703; 7323 sub. 
704; 7323 sub. 707; 7323 sub. 709; 7323 sub. 711; 7323 sub. 712; 
7323 sub. 713; 7323 sub. 714; 7323 sub. 715; 7323 sub. 716; 7323 
sub. 717; 7323 sub. 718; 7323 sub. 719; 7323 sub. 720; 7323 sub. 
721; 7323 sub. 722; 7323 sub. 723; 7323 sub. 724; 7323 sub. 725; 
7323 sub. 726; 7323 sub. 727; 6506; 6508. Foglio 51 – particelle 
5237; 2915; 1713; 5175; 5173; 4318; 5620; 5621; 1567; 2967 sub. 
704; 2967 sub. 705; 2967 sub. 710; 2967 sub.  716; 2967 sub. 717; 
2967 sub. 718; 2967 sub.  719; 2967 sub.  720; 2967 sub. 721; 
2967 sub. 722; 2965; 2402; 6225; 2894; 2403; 4801; 4899; 1846; 
3806; 5637; 1771; 836. Foglio 50 – 2966; 1905; 1888; 2962; 6598; 
2960; 1872; 707; 706; 349; 348; 3459; 705; 343; 3638; 273; 5432; 
270; 329; 331; 335; 336; 339; 327; 332; 335; 336; 4461; 337; 339; 
1238; 1239; 186. Foglio 49 – 6082; 5355 sub. 1; 5355 sub. 2; 5355 
sub. 3; 5355 sub. 4; 5355 sub. 5; 5355 sub. 6; 5355 sub. 7; 6496; 
6495; 6912; 4654; 1152; 4695; 4638; 4639; 4640; 4641.

Uniacque s.p.a.
Responsabile area ingegneria e ambiente

Fabio Vavassori

mailto:roberto.colleoni@uniacque.bg.it
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	Azienda Sanitaria Locale Milano 1 - Magenta (MI)
	Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina: medicina interna - da assegnare all’u.o.c. vigilanza e controllo strutture socio sanitarie e sociali

	Azienda ospedaliera Bolognini - Seriate (BG)
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente medico - area: chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: oftalmologia

	Azienda ospedaliera Guido Salvini - Garbagnate Milanese (MI)
	Avviso pubblico per il conferimento di incarichi di conduzione uu.oo.cc.

	Azienda ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema (CR)
	Avviso incarico struttura complessa uu.oo. medicina e riabilitazione cardiologica

	Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como
	Graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di: n. 2 posti di operatore tecnico specializzato - impiantista manutentore elettricista - categoria B livello economico super (BS) (approvata con deliberazione del direttore generale n. 78 del 28 gennaio 

	Azienda ospedaliera San Gerardo - Monza
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, per la u.o. affari generali e legali e per la u.o. gestione acquisti ed economato

	Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna - Sondrio 
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina: malattie dell’apparato respiratorio

	Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale - Cremona
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e ad orario pieno di «ausiliario socio assistenziale» (categoria B - posizione economica B.1 CCNL EE.LL.)

	Provincia Lombardo – Veneta dell’ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli - Brescia
	Avviso di concorso pubblico per n. 1 posto di medico dirigente disciplina ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - c/o Ospedale Religioso Classificato “Sacra Famiglia” Fatebenefratelli di Erba (CO)



	D) ESPROPRI
	Commissioni provinciali espropri
	Commissione provinciale espropri di Varese
	Tabella dei valori agricoli medi dei terreni, riferiti all’anno 2014, valevoli per l’anno 2015


	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto di svincolo r.g. 2095/2015 - Lavori di realizzazione della variante alla S.P. n. 6 «Monza - Carate» al servizio dell’Ospedale di Monza - II lotto. Svincolo indennità depositate di € 77.955,00 ed € 533.795,42 come da sentenza della Corte d’Appello 
	Provincia di Lodi
	Determina dirigenziale n. 234 del 12 marzo 2015 - Lavori di formazione di un collegamento viabilistico tra la S.P. 27 in comune di Maleo e la S.P. 145 in comune di Santo Stefano Lodigiano. Esproprio immobili in comune di Santo Stefano Lodigiano. Parte 4

	Provincia di Lodi
	Determina dirigenziale n. 235 del 12 marzo 2015 - Lavori di formazione di un collegamento viabilistico tra la S.P. 27 in comune di Maleo e la S.P. 145 in comune di Santo Stefano Lodigiano. Esproprio immobili in comune di Santo Stefano Lodigiano. Parte 3

	Provincia di Pavia
	Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 670 del 5 marzo 2015 - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per lavori di realizzazione di una pista ciclabile ed adeguamento della sede v



	Comuni
	Comune di Cenate Sotto (BG)
	Decreto di esproprio prot. n. 1569/10 del 16 marzo 2015 - aree in comune di Cenate Sotto (BG), identificate al fg. 9 mappali 5199 (ex parte 2829) e 5201 (ex parte 4254) per realizzazione strada di collegamento tra le strade comunali via Barrè e via Mazzin
	Comune di Segrate (MI)
	Disposizione n. 88 del 17 marzo 2015 - Pagamento indennizzi espropriativi ed accoglimento, ai sensi dell’articolo 16 comma 11 del d.p.r. n. 327/2001, di richiesta di acquisizione area interclusa nell’ambito del procedimento espropriativo per la realizzazi



	Altri
	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Repertorio n. 139 Raccolta n. 12 - Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di Vanzaghello
	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Repertorio n. 140 Raccolta n. 12 - Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di Vanzaghello

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Repertorio n. 141 Raccolta n. 12 - Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di Turbigo

	Ferrovienord s.p.a. - Milano
	Repertorio n. 142 Raccolta n. 12 - Decreto di esproprio - Potenziamento della linea ferroviaria «Novara/Seregno». Comune di Turbigo

	Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione di Milano
	Ordine di pagamento diretto delle indennità di espropriazione - prot. n. 008/2015 del 13 marzo 2015 - (art. 26 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Linea AV/AC Milano-Verona - Lotto funzionale Treviglio-Brescia. Ingresso urbano dell’interconnessione di Brescia oves




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee per scambio termico in impianto a pompa di calore da n. 3 pozzi in comune di Pagazzano (BG) presentata dalla società Stucchi s.p.a.
	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Domanda della società Radici Pietro Industries & Brands s.p.a. di variante (aumento portata media) dell’istanza di concessione in sanatoria per derivare acque sotterranee per uso industriale ed 

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico da n. 7 sorgenti denominate Valgrande ubicate nella frazione Lizzola del comune di Valbondione (BG) - Impianto Valgrande (Prat

	Comune di Almenno San Salvatore (BG)
	Avviso di riapertura dei termini per le osservazioni al piano di governo del territorio (PGT) adottato con d.c.c. n. 40/2013, ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Nembro (BG)
	Avviso di adozione e deposito della variante n. 1 al piano di ristrutturazione urbanistica n. 4 in variante al piano di governo del territorio (PGT) vigente 

	Comune di Ponte San Pietro (BG)
	Avviso di deposito presso l’ufficio tecnico comunale delle mappe di vincolo, concernenti gli ostacoli ed i pericoli alla navigazione aerea, ai sensi degli artt. 707 e 708 del Codice della navigazione




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Gottolengo (BS) presentata dalla ditta Bonavit s.r.l. ad us
	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da n. 6 pozzi esistenti nel comune di Urago d’Oglio (BS) presentata dall’azienda agricol

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Brandico (BS) presentata dalla ditta Allevamento Avicolo Ca

	Comune di Poncarale (BS)
	Avviso di adozione del piano attuativo in variante al piano di governo del territorio (PGT) piano di recupero Cascina Fenile Mazzola

	Comune di Provaglio Val Sabbia (BS)
	Avviso di avvio del procedimento per la redazione della variante n. 1 al piano delle regole e piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) e verifica di assoggettabilità a VAS




	Provincia di Como
	Comune di Carate Urio (CO)
	Avviso di adozione, deposito degli atti e pubblicazione della 1^ variante al vigente piano di governo del territorio (PGT) 
	Comune di San Fedele Intelvi (CO)
	Avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli atti del piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) 

	Comune di Val Rezzo (CO)
	Avviso di adozione, deposito e pubblicazione del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Valbrona (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti variante a piano attuativo AT 19




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente -  Domanda presentata dalla società agricola Galmozzi Alfonso e Domenico s.s. per ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea ad uso zootecnico e igienico da pozzo in comune di Montodine
	Comune di Casalmorano (CR)
	Avviso adozione modifica classificazione acustica del territorio comunale

	Comune di Derovere (CR)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

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




	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Idroelettrica Giuseppe Angeli s.r.l. - Provvedimento n. 84 del 4 marzo 2015 - Variante alla concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Varrone in comune di Dervio rilasciata con provvedimento n. 361
	Comune di Malgrate (LC) 
	Avviso di nuova adozione, deposito e pubblicazione degli atti del piano di zonizzazione acustica

	Comune di Premana (LC)
	Avviso di deposito atti relativi al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione istanze di concessione per derivazioni acque sotterranee da parte delle ditte: Ballarin
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo al rilascio di concessioni per derivazioni di acque pubbliche alle ditte: Condominio Delle Corti - Latte




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso pompe di calore, per una portata media di 
	Città Metropolitana di Milano 
	Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Rinnovo in sanatoria della concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo per una portata media totale di 

	Città Metropolitana di Milano 
	Area Tutela e valorizzazione ambientale - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche – Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee a mezzo di n. 2 pozzi, ad uso pompe di calore, di cui n. 1 di presa, per una port

	Comune di Legnano (MI)
	Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) del procedimento di attualizzazione e aggiornamento dei contenuti del vigente piano di governo del territorio (PGT) - Avviso di deposito del documento preliminare di VAS e documento

	Comune di Rozzano (MI)
	Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio dell’ autorizzazione ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 6/2010, testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Agro-ambientale - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da n. 2 pozzi esistenti per uso igienico ed antincendio in comune di Parona - Azienda agricola Pisani Rosella
	Provincia di Pavia
	Settore Agro-ambientale  - Domanda di concessione di derivazione d’acqua e contestuale autorizzazione alla terebrazione da un pozzo per uso irriguo in comune di Voghera - Galloni Daniela e Massa Enrico s.s. società agricola

	Provincia di Pavia
	Settore Agro-ambientale - Domanda di rinnovo alla concessione di derivazione d’acqua da n. 6 pozzi per uso irriguo in comune di Barbianello - Azienda agricola Torti Maria Cristina

	Comune di Casteggio (PV) 
	Avviso di non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica relativa alla proposta di variante parziale al piano dei servizi del vigente piano di governo del territorio (PGT) finalizzata all’integrazione con il PUGSS ex art. 38 l.r. 26/2003

	Comune di Mortara (PV)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano attuativo «Opere di riqualificazione urbanistica – località Strada Milanese»

	Comune di Mortara (PV)
	Avviso di approvazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale




	Provincia di Sondrio
	Provincia di Sondrio 
	Settore Pianificazione territoriale, energia e cave - Servizio Acque ed energia - Variante della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Giumellino, in territorio del comune di Chiesa in Valmalenco (SO). Avviso ai sensi dell’art. 19 comma 6 del r.


	Provincia di Varese
	Comune di Cairate (VA)
	Avviso di deposito delle mappe di vincolo relative all’aeroporto di Milano Malpensa di cui all’art. 707 del Codice della navigazione 
	Comune di Castiglione Olona (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Altri
	Hydro Nona s.r.l. - Vilminore di Scalve (BG)
	Avvio del procedimento per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’opera, l’apposizione del vincolo preordinato all’asservimento/esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e l’asservimento/esproprio/occupazione di aree nonchè relativ
	Uniacque s.p.a. - Bergamo
	Avviso di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e l’asservimento/occupazione temporanea di aree nonché relativo deposito atti (artt. 7 e
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