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B) GARE
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Esito di gara - Multilotto assicurazioni suddivisa in 20 lotti:
Comune di Giussano dal n. 1 al n. 7 - Comune di Lissone dal
n. 8 al n. 13 - Comune di Seregno n. 14 - Comune di Sovico
dal n. 15 al n. 20
ESITO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione e punti di contatto: CUC della Provincia di
Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provinciamb@pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Affidamento dei servizi di copertura assicurativa suddivisi in: copertura assicurativa «Polizza All Risks Property» - CIG 8055840179 (lotto 1); servizio di copertura assicurativa «Polizza Responsabilità Civile verso Terzi» - CIG 8055851A8A
(lotto 2); servizio di copertura assicurativa «Polizza Infortuni del
personale e altri soggetti» - CIG 8055852B5D (lotto 3); servizio
di copertura assicurativa «Polizza Responsabilità Civile Auto e
rischi diversi (RCA/ARD) - Libro Matricola» - CIG 8055859127
(lotto 4); servizio di copertura assicurativa «Polizza Kasko» CIG 8055868892 (lotto 5); servizio di copertura assicurativa «Polizza Tutela Legale» - CIG 805588027B (lotto 6); servizio di copertura
assicurativa «Polizza RC Patrimoniale» - CIG 80558834F4 (lotto 7)
a favore del Comune di Giussano; servizio di copertura assicurativa «Polizza All Risks Property» - CIG 8055891B8C (lotto 8); servizio di copertura assicurativa «Polizza RCT/O» - CIG 8055895ED8
(lotto 9); servizio di copertura assicurativa «Polizza Infortuni del
personale e altri soggetti» - CIG 8055899229 (lotto 10); servizio
di copertura assicurativa «Polizza Responsabilità Civile Auto e rischi diversi (Libro Matricola)» - CIG 8055903575 (lotto 11); servizio
di copertura assicurativa «Polizza Kasko» - CIG 8055909A67 (lotto 12); servizio di copertura assicurativa «Polizza RC Patrimoniale»
- CIG 8055915F59 (lotto 13) a favore del Comune di Lissone; servizio di copertura assicurativa «Polizza RCT/O» - CIG 80559235F6
(lotto 14) a favore del Comune di Seregno; servizio di copertura
assicurativa «Polizza All Risks Patrimonio» - CIG 8055928A15 (lotto 15); servizio di copertura assicurativa «Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e dipendenti» - CIG 80559360B2 (lotto 16);
servizio di copertura assicurativa «Polizza Responsabilità Civile
Patrimoniale» - CIG 80559403FE (lotto 17); servizio di copertura
assicurativa «Polizza Infortuni» - CIG 8055943677 (lotto 18); servizio di copertura assicurativa «Polizza Kasko» - CIG 80559468F0
(lotto 19); servizio di copertura assicurativa «Polizza Libro Matricola Auto» - CIG 8055949B69 (lotto 20) a favore del Comune di
Sovico.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 3 (lotto 1), 3 (lotto 2), 2 (lotto 3), 3 (lotto 4), 4 (lotto 5), 3 (lotto 6), 1 (lotto 7), 4 (lotto 8), 5 (lotto 9), 4
(lotto 10), 2 (lotto 11), 3 (lotto 12), 2 (lotto 13), 0 (lotti 14-15-16), 1
(lotto 17), 2 (lotto 18), 2 (lotto 19), 2 (lotto 20).
V.2 N. delle imprese ammesse: 2 (lotto 1), 3 (lotto 2), 2 (lotto 3),
3 (lotto 4), 4 (lotto 5), 3 (lotto 6), 1 (lotto 7), 3 (lotto 8), 5 (lotto 9), 4
(lotto 10), 2 (lotto 11), 3 (lotto 12), 2 (lotto 13), 1 (lotto 17), 2 (lotto
18), 2 (lotto 19), 2 (lotto 20)
V.3 N. imprese escluse: 1 (lotto 1) e 1 (lotto 8).
V.4 Aggiudicatario: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a./SAG s.r.l.
con sede legale in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna, C.F. e P.IVA
00818570012 (lotti 1-2-3-4-18); VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a./
ASPEVI MILANO s.r.l. con sede legale in Via Gardella 2 - 20149
Milano, C.F. e P.IVA 01329510158; (lotti 5-10); ITAS MUTUA con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici 2 - 38122 Trento, C.F. e
P.IVA 02525520223 (lotto 6); AIG EUROPE S.A. - Rappresentanza
Generale per l’Italia con sede legale in Piazza Vetra 27 - 23123

Milano, C.F. 97819940152 e P.IVA 10479810961 (lotti 7-12-13-17);
SACE BT s.p.a. con sede legale in Piazza Poli 42 - 00187 Roma, C.F.
e P.IVA 08040071006 (lotto 8); LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.
con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel
(Belgio), C.F. e P.IVA 10548370963 (lotto 9); NOBIS COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONI s.p.a. con sede legale in Via Lanzo 29 - 10071
Borgaro Torinese (TO), C.F. e P.IVA 02230976960 (lotti 11-19-20).
V.5 Premio annuo lordo offerto: € 22.977,21 (lotto 1), € 81.950,00
(lotto 2), € 5.487,65 (lotto 3), € 14.396,57 (lotto 4), € 905,00 (lotto 5), € 6.000,00 (lotto 6), € 4.980,00 (lotto 7), € 32.740,21 (lotto
8), € 134.475,00 (lotto 9), € 11.999,39 (lotto 10), € 16.360,00 (lotto
11), € 1.960,00 (lotto 12), € 6.980,00 (lotto 13), € 3.100,00 (lotto
17), € 809,50 (lotto 18), € 1.141,79 (lotto 19), € 4.240,50 (lotto 20).
V.6 Importo contrattuale: € 114.886,05 (lotto 1), € 409.750,00
(lotto 2), € 27.438,25 (lotto 3), € 71.982,85 (lotto 4), € 4.525,00
(lotto 5), € 30.000,00 (lotto 6), € 24.900,00 (lotto 7), € 130.960,84
(lotto 8), € 538.980,00 (lotto 9), € 47.997,56 (lotto 10), € 65.440,00
(lotto 11), € 7.840,00 (lotto 12), € 27.920,00 (lotto 13), € 9.300,00
(lotto 17), € 2.428,50 (lotto 18), € 3.425,37 (lotto 19), € 12.721,50
(lotto 20).
V.7 Proposta di aggiudicazione: det. dir. CUC MB RG 2354 del
19/12/19 (lotto 1), 2355 del 19/12/19 (lotto 2), 2335 del 19/12/19
(lotto 3), 2356 del 19/12/19 (lotto 4), 2407 del 24/12/19 (lotto
5), 2377 del 23/12/19 (lotto 6), € 2391 del 23/12/19 (lotto 7),
2410 del 30/12/19 (lotto 8), 2390 del 23/12/19 (lotto 9), 2411
del 30/12/19 (lotto 10), 2336 del 19/12/19 (lotto 11), 2337
del 19/12/19 (lotto 12), 2338 del 19/12/19 (lotto 13), 2339
del 19/12/19 (lotto 17), 2340 del 19/12/19 (lotto 18), 2342 del
19/12/19 (lotto 19), 2343 del 19/12/19 (lotto 20).
V.8 Aggiudicazione: det. dir. Comune di Giussano RG 1082 del
31/12/19 (lotti 1-2-3-4-5-6-7), Comune di Lissone RG 1763 del
31/12/19 (lotti (lotti 8-9-10-11-12-13), Comune di Sovico RG 717
del 30 dicembre 2019 (lotti 17-18-19-20).
V.9 Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia
di Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni/Centrale Unica di
Committenza
VI.1.2 RUP: Dott. Martino De Vita, Direttore del Settore Sicurezza
del Territorio e dei Cittadini del Comune di Giussano (lotti 1-2-34-5-6-7); Dott. Giovanni Magni, Responsabile del Settore Finanze
e Bilancio del Comune di Lissone (lotti 8-9-10-11-12-13); Rag. Manuela Ferrari, Responsabile del Servizio Economato del Comune
di Seregno (lotto 14); Dott.ssa Maria Rosa Casiraghi, Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Sovico fino al
30 dicembre 2019, sostituita dal 31 dicembre 2019 dalla dott.
ssa Patrizia Laura Rossi, Responsabile del Settore Amministrativo Culturale del Comune di Sovico (lotti 15-16-17-18-19-20).
VI.2 Procedure ricorso: TAR Lombardia
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/16 per
l’appalto integrato dell’affidamento della progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento del
campo sportivo PO2 del Comune di Cesano Maderno,con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG 8245477EDC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC della
Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900
Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini gare e appalti), www.ariaspa.it.
I.2 Tipo di amministrazione: autorità Locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 Descrizione:
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs. 50/16 per l’appalto integrato dell’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento del campo sportivo PO2 del Comune di Cesano Maderno,
tramite piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., con il criterio dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: 8245477EDC.
II.1.2 Tipo di appalto: integrato, ai sensi dell’art. 59 comma 1 del
d.lgs. 50/16.
II 1.3 Luogo di consegna: territorio del Comune di Cesano
Maderno (MB).
II.1.4 L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5 Breve descrizione: Il presente appalto ha per oggetto la
progettazione e l’esecuzione dei lavori di adeguamento campo
sportivo.
II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti CPV principale:
45236110-4 - Lavori di superficie per campi sportivi.
II.1.7 Divisione in lotti: no.
II.1.8 Entità dell’appalto: € 395.664,93= così suddivisi: base di
gara € 389.376,13 (di cui € 9.771,28 per progetto esecutivo
€ 379.604,85 per lavori), oltre € 6.288,80 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA.
II.1.9 Opzioni: no.
II.1.10 Durata dell’appalto: indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.

GIURIDICO,

III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel
disciplinare di gara.
III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su
www.ariaspa.it e sul sito internet della Provincia di Monza e della
Brianza.
IV.4 Termine per il ricevimento delle
partecipazione: 12 maggio 2020 ore 13.00.

domande

di

IV.5 Data della gara: 14 maggio 2020 ore 9,30 presso la sede
della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza.
IV.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni.
IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
RUP ing. Fabio Fabbri del Comune di Cesano Maderno;
Responsabile della procedura di gara dr.ssa Erminia Vittoria
Zoppè.
Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Comune di Brembate di Sopra (BG)
Esito di seconda gara per alienazione stalli di sosta di
proprietà comunale
Si rende noto che la seconda gara di pubblico incanto per
l’alienazione dei seguenti stalli di sosta, contraddistinti al NCEU
al foglio 4 particella 6193, di proprietà comunale:
• da sub. 703 a sub. 708 di mq 22,00 cadauno (posto autocarro scoperto) con valore a base d’asta di € 6.400,00;
• da sub. 709 a sub. 732 di mq 63,00 cadauno (posto autoarticolato scoperto) con valore a base d’asta di € 17.400,00;
indetta per il giorno 30 marzo 2020 è andata deserta.
Responsabile del procedimento: geom. Cristian Mario Rota
Informazioni: tel. 035623330 e-mail territorio@comune.brembatedisopra.bg.it.
Il responsabile del settore gestione
e controllo del territorio
Cristian Mario Rota
Centrale Unica di Committenza Comune di Motta Visconti Vermezzo - Vellezzo Bellini - Trivolzio
Bando di gara aperta per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica per alunni della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria, e altri utenti per il periodo di sei anni
(dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2026) - CIG 8273337DA9
È indetta procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per alunni della scuola dell’infanzia e

della scuola primaria, e altri utenti per il periodo di sei anni (dal
1 settembre 2020 al 31 agosto 2026).
Comune di Vellezzo Bellini (PV).
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Valore dell’appalto: € 1.033.401,60 di cui € 7.381,44 non soggetti a ribasso.
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 8 giugno 2020.
Apertura: ore 10:00 del 9 giugno 2020.
Bando e allegati sono disponibili su http://www.comune.mottavisconti.mi.it/centrale-unica-di-committenza-c-u-c/.
Il responsabile c.u.c.
Alberico Damaris Barbara
Comune di Vanzago (MI)
Avviso di rettifica al bando di gara - CIG 823381356F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vanzago - Via Garibaldi 6 - Tel. 02.93962218 - scuola@comune.vanzago.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica e altri
utenti.
Importo a b.a. per durata contrattuale di 4 anni: E. 2.249.250,80
+ IVA di cui E. 2.200,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
Aggiudicazione: Offerta più vantaggiosa.
SEZIONE VII: MODIFICHE:
Bando pubblicato in GURI n. 37 del 30 marzo 2020.
Ricevimento offerte: 12 ottobre 2020 ore 12 anziché 4 maggio 2020
ore 12.
Apertura: 15 ottobre 2020 ore 10:00 anziché 11 maggio 2020
ore 10.
Invio GUUE: 17 aprile 2020
Il responsabile settore servizi alla persona
Simone Baroni
Comune di Varese
Rettifica all’art. 4 dell’avviso prot. gen. n. 3414 del 13 gennaio
2020 - Avviso di consultazione preliminare di mercato
all’acquisizione di contributi recanti idee e proposte finalizzate
a definire contenuti innovativi per la trasformazione dell’ex
macello civico di Varese
RETTIFICA
All’art. 4 dell’avviso n. 3414 di protocollo generale in data
13 gennaio 2020 ed avente pari oggetto:
Anziché:
«… Le buste così predisposte dovranno pervenire presso il Comune di Varese, … entro le ore 12:00 del giorno 20 aprile 2020
a pena di esclusione…» «… il giorno 21 aprile 2020 a partire
dalle ore 9:00 ….»
Si legga:
«… Le buste così predisposte dovranno pervenire presso il
Comune di Varese, … entro le ore 12:00 del giorno 21 maggio 2020 a pena di esclusione …» «… il giorno 22 maggio 2020
a partire dalle ore 9:00 ….»
Varese 16 maggio 2020
Il dirigente reggente capo area X
Gianluca Gardelli
La p.o. capo sezione CUC
Graziano Visconti
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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 22 aprile 2020 - n. 41
Direzione generale Welfare - Pubblicazione ordinaria incarichi
vacanti di emergenza sanitaria territoriale - aprile 2020
Ai sensi dell’articolo 92, comma 1 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina
Generale e degli Accordi integrativi regionali vigenti si pubblicano gli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale rilevati
dalle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) sedi di Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT), in coordinamento con AREU, precisando che i medici che verranno convenzionati in relazione agli
incarichi vacanti dovranno prestare la propria attività su tutte le
postazioni di soccorso, compresi i Punti di Primo Intervento, afferenti ai territori di competenza delle singole Articolazioni Aziendali Territoriali - AAT di AREU.
Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati i medici in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione previsto ai sensi dell’articolo 96 dell’Accordo Collettivo Nazionale
vigente.
Ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale approvato in data 21 giugno 2018, possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati:
a) i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la
emergenza sanitaria territoriale in un’Azienda della Regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o in un’Azienda
di altra Regione, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno un anno e da almeno due anni dell’incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili
fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo
del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina.
In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso e che siano in possesso dei requisiti necessari
per le attività di emergenza sanitaria territoriale, con priorità per:
I. medici già incaricati a tempo indeterminato presso la
stessa Azienda nel servizio di continuità assistenziale, di
cui al Capo III;
II. medici incaricati a tempo indeterminato di continuità
assistenziale nell’ambito della stessa Regione, con priorità per quelli residenti nell’ambito dell’Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione
dell’incarico vacante;
III. medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità
per quelli residenti nell’ambito dell’Azienda da almeno
un anno antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante;
c) i medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di
scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso,
autocertificandone il possesso all’atto della presentazione
della domanda di cui al comma 4.
I medici già titolari d’incarico di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato possono concorrere all’assegnazione
solo per trasferimento.
I medici di cui alla lettera a) sono graduati in base all’anzianità di incarico a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria
territoriale, detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 18, comma 1. In caso di pari posizione, sono
graduati nell’ordine di minore età, voto di laurea ed anzianità di
laurea.
I medici di cui alla lettera b) sono graduati secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15.
I medici di cui alla lettera c) sono graduati nell’ordine della
minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di
laurea e dell’anzianità di laurea.
L’ASST interpella i medici di cui alla lettera a), successivamente i medici di cui alla lettera b) ed infine i medici di cui alla lettera c) con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale, in Regione e da ultimo fuori Regione.

Ai sensi del d.l. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con
modificazioni con legge n. 12 dell’11 febbraio 2019, possono
concorrere, in subordine ai medici di cui alle lettere a), b) e c), i
medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina
generale, purché in possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale (possono partecipare
all’assegnazione di tali incarichi solo i medici iscritti ai corsi di
formazione specifica in medicina generale istituiti presso la Regione Lombardia).
I medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati nel seguente ordine: 1) medici
frequentanti la terza annualità di frequenza del corso; 2) medici frequentanti la seconda annualità di frequenza del corso;
3) medici frequentanti la prima annualità di frequenza del corso.
A parità di annualità di frequenza in ciascuna categoria, i
medici sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità
di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nel territorio aziendale.
A pena di esclusione
le domande dei medici interessati al trasferimento o all’inserimento, compilate secondo gli schemi allegati al BURL e corredate dell’allegato L dovranno pervenire alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali interessate a pena di inammissibilità entro e non
oltre il 19 maggio 2020. In considerazione delle attuali misure
restrittive dettate dal Governo rispetto alla circolazione delle persone, legate all’emergenza sanitaria COVID-19, si indica come
esclusiva modalità di presentazione delle domande l’invio a
mezzo PEC all’indirizzo PEC dell’ASST.
Sommario
• Incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale;
• Fac-simile domande e autocertificazione informativa allegato L;
• Indirizzi PEC ASST e riferimenti telefonici.
L’elenco degli incarichi vacanti pubblicati può essere consultato anche sul sito Internet www.regione.lombardia.it > servizi e
informazioni > enti e operatori > sistema welfare > Personale
del sistema sanitario e sociosanitario, convenzionati e formazione continua > Pubblicazione ambiti carenti e ore vacanti.
I fac-simile delle domande possono essere scaricati dal medesimo sito.
Il dirigente
Giovanni Claudio Rozzoni
——— • ———
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Ore di incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale aprile 2020
ASST DELLA LOMBARDIA
N. Ore vacanti
(SEDI DI ARTICOLAZIONI AZIENDALI TERRITORIALI – AAT)
ASST Spedali Civili di Brescia
228
ASST Cremona
38
ASST Mantova
76
ASST Pavia
228
ASST Valtellina e Alto Lario
190

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di
Emergenza Sanitaria Territoriale (Per Trasferimento)
Bollo
€ 16,00
14,62
All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale __________________
PEC______________________________________________

Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 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 l’emergenza sanitaria territoriale presso
l’Azienda
Ospedaliera/ASST
______________________ della
Regione __________________________
dal____________________e con anzianità complessiva di Emergenza Sanitaria Territoriale pari a mesi______________
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
Secondo quanto previsto dall’articolo 92, comma 6, lettera a) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina
Generale, di assegnazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n_______________del_________________
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 stato titolare di incarico a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale presso:
• la AO/ASST di ............................................................ regione
dal .............................................. al
……………………………….. detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico
• la AO/ASST di ............................................................ regione
dal .............................................. al
……………………………….. detratti i periodi di eventuale sospensione dell’incarico
• con anzianità complessiva di assistenza primaria pari a mesi__________________
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
❑

L’indirizzo p.e.c. …………………………………….

Data..........................

Firma per esteso...............................

In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ASST di riferimento.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ASST.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ASST.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Azienda della
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni
in data 21 giugno 2018.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente
informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella
graduatoria.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ASST di riferimento.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì ….
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
Firma…………………………………………………………….

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di
Emergenza Sanitaria Territoriale (Per Graduatoria)
Bollo
€ 16,00
14,62
All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale __________________
PEC______________________________________________
Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara di essere nato
a_____________________________________
Prov.__________
il____________________________
codice
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ prov. __________ via
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal
_______________________ ASST/AAT 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 Medicina Generale
valida per l’anno 2020, laureato dal_______________ con voto___________________
FA DOMANDA
Secondo quanto previsto dall’articolo 92, comma 6, lettera b) dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina
Generale, di assegnazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n___________del__________________
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 ...............................................
di essere titolare di Continuità Assistenziale presso la Azienda_________________________________ della Regione
__________________________
di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza rilasciato dopo la frequenza
dell’apposito corso di formazione previsto dall’96 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale 23.03.2005 e s.m.i., conseguito presso l’Azienda Ospedaliera/ASST
di………………………………..……………………………………………………………
Regione…………………………..…………………………in data………………………………………...
N.B.: la mancata compilazione di questo punto comporta l’esclusione dalla graduatoria.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
L’indirizzo p.e.c. …………………………………….

❑

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 delle
priorità previste dall’art. 92, comma 6 del vigente ACN.
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ASST di riferimento.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ASST.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ASST.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Azienda della
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni
in data 21 giugno 2018.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente
informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella
graduatoria.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ASST di riferimento.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì ….
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
Firma…………………………………………………………….

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di
Emergenza Sanitaria Territoriale (Per i medici in possesso solo del titolo
di formazione specifica in medicina generale)
Bollo
€ 16,00
14,62
All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale __________________
PEC______________________________________________
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
_______________________ ASST/AAT di residenza____________________________________ e residente nel
territorio della Regione _____________________dal_________________________________________, oppure fuori
Regione________________dal ___________________laureato dal_______________ con voto___________________
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale approvato il 21.06.2018
per l’assegnazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n ______________ del_____________________
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 ...............................................
di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza rilasciato dopo la frequenza
dell’apposito corso di formazione previsto dall’96 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale 23.03.2005 e s.m.i., conseguito presso l’Azienda Ospedaliera/ASST
di………………………………..……………………………………………………………
Regione…………………………..…………………………in data………………………………………...
N.B.: la mancata compilazione di questo punto comporta l’esclusione dalla graduatoria.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
❑ L’indirizzo p.e.c. …………………………………….
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 delle
priorità previste dall’art. 92, comma 13 del vigente ACN.
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ASST di riferimento.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ASST.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ASST.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Azienda della
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni
in data 21 giugno 2018.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente
informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella
graduatoria.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ASST di riferimento.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì ….
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
Firma…………………………………………………………….

——— • ———
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Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di
Emergenza Sanitaria Territoriale (Per i medici iscritti al corso di formazione
specifica in medicina generale art. 9 D.L. 14/12/2018 n. 135 così come modificato
dalla legge di conversione 11/02/2019 n. 12)
Bollo
€ 16,00
14,62

All’Azienda Socio Sanitaria Territoriale __________________
PEC______________________________________________

Il sottoscritto Dott. ____________________________________________________________________ consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara di essere nato
a_____________________________________
Prov.__________
il____________________________
codice
fiscale____________________________ di essere residente a _____________________ prov. __________ via
__________________________ n. _____ CAP. _______ tel. _____________ a far data dal
_______________________
ASST/AAT
di
residenza____________________________________laureato
dal_______________ con voto___________________
Per i medici residenti in altra regione e domiciliati in Lombardia ai fini della partecipazione al corso in formazione
specifica in medicina generale:
di essere domiciliato a _____________________ prov. __________ via __________________________ n. _____
CAP. _______ tel. _____________ a far data dal _______________________ ASST/AAT di
domicilio____________________________________ laureato dal_______________ con voto___________________
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del Decreto Legge n.135/2018, convertito con la Legge n. 12/2019,
per l’assegnazione dei incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale, da interpellarsi qualora espletate tutte le
procedure di assegnazione previste dall’art. 7 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale approvato il
21.06.2018, uno o più incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale rimarranno vacanti.
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 in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi
di………...................................……………………. in data……...…………………… con voto……........................;
(specificare se il voto di laurea è espresso su 100 o 110)
di essere iscritto all’Ordine dei Medici di............................................................................................................;
di frequentare il corso di formazione specifica in medicina generale relativo al corso triennale
……………/…………….. presso la Regione Lombardia iniziato in data………………………in particolare di
frequentare la …………………………………………………..(specificare annualità di frequentazione)
di essere residente nel Comune di…………………..…….……… prov…….. dal……..……...............
di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza rilasciato dopo la frequenza
dell’apposito corso di formazione previsto dall’96 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale 23.03.2005 e s.m.i., conseguito presso l’Azienda Ospedaliera/ASST
di………………………………..……………………………………………………………
Regione…………………………..…………………………in data………………………………………...
N.B.: la mancata compilazione di questo punto comporta l’esclusione dalla graduatoria.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
❑ L’indirizzo p.e.c. …………………………………….
Data............................................
Firma per esteso ....................
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità
Si allega Allegato L ai sensi dell’art. 34 comma 14.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la ASST di riferimento.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale della ASST.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e il Responsabile del trattamento dei dati sono individuati dalla ASST.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari esclusivamente all’espletamento da parte di questa Azienda della
formazione della graduatoria Aziendale per la assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo dalla Conferenza Stato-Regioni
in data 21 giugno 2018.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati personali saranno pubblicati sul sito aziendale nell’apposita sezione.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei
potrebbe conferire, al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente
informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Si rammenta che il conferimento dei dati personali richiesti risulta necessario per svolgere gli adempimenti
relativi alla finalità del trattamento e, pertanto, in caso di rifiuto, il richiedente non potrà essere inserito nella
graduatoria.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla ASST di riferimento.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì ….
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
Firma…………………………………………………………….

——— • ———
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AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA
Allegato L dell’ACN per la medicina generale 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 incaricato 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 assistenza primaria ai sensi del relativo Accordo
Collettivo Nazionale con massimale di n……………………… scelte e con n° ……………………
scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ……………………………..Azienda
3. essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del relativo
Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n° …………….scelte
Periodo: dal ………………………………………………………………………………
4. essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato (1) come
specialista ambulatoriale convenzionato interno: (2)
Azienda ............................... branca.......................................... ore sett.................
Azienda................................ branca...........................................ore sett.................
5. essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni: (2)
Provincia............................................ branca...........................................
Periodo: dal................................................................................................
6. avere/non avere (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, c. 5, D.L.vo n. 502/92:
Azienda………………………………………..Via……………………………………....................
Tipo di attività ………………………………………………………………………………..
Periodo: dal ……………………………………………………………………………….
7. essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella
emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella
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Regione..................................... o in altra Regione (2): Regione..............................
Azienda................................ ore sett.................. in forma attiva -in forma di disponibilità (1)
8. essere/non essere iscritto (1) a corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n°
256/91 o a corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n° 257/91, e corrispondenti norme di cui al
D.L.vo n. 368/99:
Denominazione del corso …………………………………………………………………. Soggetto
pubblico che lo svolge……………………………………………………………
Inizio: dal …………………………………………………………………………………………..
9. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private
convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del
D..L.vo n. 502/92 e successive modificazioni. (2)
Organismo…………………………………. Ore sett…………………………………..
Via……………………………………….. Comune di …………………………………
Tipo di Attività………………………………………………………………………………
Tipo di rapporto di lavoro……………………………………………………………………
Periodo: dal……………………………………………………………………………………
10. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o
non 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……………………………………………………………………………………
11. 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....................................................
12. svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o della Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito
territoriale del quale può acquisire scelte: (2)
Azienda............................................................. Comune di...................................
Periodo:dal....................................................
13. avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse
con case di cura private e industrie farmaceutiche: (2)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Periodo: dal …………………………………………………………………………………..
14. essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che
possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
15. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di
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previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale:…………………………………………………………………………………..
Periodo: dal …………………………………………………………………………………………
16. svolgere/non svolgere (1) altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra
evidenziate (indicare qualsiasi altro tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo
scrive: nessuna)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Periodo: dal ..................................................................................................
17. essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo indeterminato: (1) (2)
Azienda ………………………………………………Comune …………………………………… ore
sett……………………………………… Tipo di attività ……………………………….. Periodo: dal
………………………………………………………………………………………….
18. operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di
docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (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, 7):
Soggetto pubblico………………………………….. Via ………………………………….. Comune di
………………………………………………………………………….…..
Tipo di attività …………………………………………………………………………....
Tipo di rapporto di lavoro: ……………………………………………………………..
Periodo: dal …………………………………………………………………………………………
19. essere/non essere titolare (1) di trattamento di pensione a: (2)
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Periodo: dal ……………………………………………………………………………………….
20. fruire/non fruire (1) di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di
cui al punto 15: (2)
soggetto erogante il trattamento pensionistico
……………………………………………………………………………………………………………
Pensionato dal ………………………………………………………………………………………
NOTE:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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"

——— • ———
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Elenco indirizzi PEC delle ASST che hanno pubblicato incarichi vacanti, cui
inviare le domande e n. telefonici di riferimento
ASST

PEC

N. TELEFONO

ASST Spedali Civili di Brescia

protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it

030.3998557

ASST Cremona

protocollo@pec.asst-cremona.it

0372.408118

ASST Mantova

protocollogenerale@pec.asst-mantova.it

0376.201829

ASST Pavia

protocollo@pec.asst-pavia.it

02.52872553/2753

ASST Valtellina e Alto Lario

protocollo@pec.asst-val.it

0342.521550
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Comune di Cerro Maggiore (MI)
Ricerca di personale tramite mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001, per la copertura di
n. 1 posto di specialista - cat. D - part-time 30 ore settimanali
- area tecnica
L’Amministrazione comunale di Cerro Maggiore intende valutare la possibilità di ricoprire mediante il ricorso all’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001,
subordinatamente all’effettuazione di tutti gli adempimenti
finanziario-contabili e alla verifica del rispetto della normativa in materia di assunzioni, del seguente posto della dotazione
organica:
• n. 1 posto di Specialista - Cat. D - part-time 30 ore settimanali - Area Tecnica.
Scadenza di presentazione delle domande: 18 maggio 2020.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda
sono reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore:
www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’Ufficio Personale tel. 0331/423648 - 423647 - e-mail: personale@cerromaggiore.org.
Cerro Maggiore, 17 aprile 2020
Il dirigente area affari generali,
servizi sociali e welfare
Gabriella Ferrazzano
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente
ingegnere o architetto - da assegnare al servizio prevenzione
e protezione in staff alla direzione generale aziendale
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO,
PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione del decreto n. 274 del 17 aprile 2020 è indetto
pubblico concorso, per titoli ed esami, in conformità alle norme
vigenti (d.lgs. n. 502/1992 - d.p.r. n. 483/1997 e relative integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate dal presente bando, per la copertura a tempo indeterminato di:
• n. 1 posto di Dirigente Ingegnere o Architetto
da assegnare al Servizio Prevenzione e Protezione
in staff alla Direzione Generale Aziendale
(Ruolo: Professionale - profilo professionale: Ingegnere o
Architetto).
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
1) I requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso
sono i seguenti:
a) 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 così come modificato dall’art. 7
della l. 6 agosto 2013, n. 97 (con obbligo di specificare
la condizione sussistente tra quelle previste dalla citata
norma di Legge);
b) idoneità fisica all’impiego, piena ed incondizionata
rispetto al profilo professionale a concorso. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà
effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative
vigenti, a cura dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
del Garda. Gli aventi titolo che non si presentassero o
rifiutassero di sottoporsi agli accertamenti sanitari predetti decadranno dalla nomina;
c) Laurea in Ingegneria ovvero Laurea in Architettura.
Sono fatte salve le normative vigenti in tema di equipollenza/equiparazione dei titoli universitari. È cura del
candidato, pena l’esclusione, dichiarare - nell’ambito
della domanda di partecipazione al concorso - i riferimenti del provvedimento di equipollenza/equiparazione del titolo posseduto.
d) abilitazione all’esercizio professionale di Ingegnere o
Architetto;
e) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla
medesima professionalità, relativa al concorso di cui
al presente bando, 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. L’ammissione è altresì consentita, secondo quanto
disposto dall’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001,
ai candidati in possesso di esperienze lavorative con
rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso Enti o Pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi
contenuto analogo a quello previsto per il profilo professionale di cui al presente bando.
f) iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri o degli
Architetti;
g) abilitazione alla funzione di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione a norma dell’art. 32 del
d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni
ed integrazioni ovvero secondo l’Accordo StatoRegioni del 26 gennaio 2006 relativo alla formazione
dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione che individua specifici corsi indicati con
Modulo A, Modulo B (specifico per il comparto Sanità)
e Modulo C, ovvero l’eventuale esonero ai sensi
dell’art. 32, comma 5, del citato d.lgs. 81/2008.
2) I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda.
3) Non possono partecipare al concorso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano

stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo.
2. MODALITÀ E TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere
prodotta esclusivamente con le modalità descritte al seguente
punto 3), dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo aziendale entro
e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
• la data e il luogo di nascita, la residenza;
• la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al precedente punto 1.a) dei requisiti di ammissione;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero),
ovvero i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione
dalle liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate (con indicazione
della data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono
o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta
delle parti ex art. 444 codice procedura penale) ed i procedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a
conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di
condanne penali e di procedimenti penali pendenti;
• i titoli di studio posseduti, con indicazione dell’eventuale
provvedimento di equipollenza/equiparazione;
• il possesso degli ulteriori requisiti richiesti alle lettere d), e),
g) del precedente punto 1;
• l’iscrizione all’Albo Professionale;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Nella domanda dovranno altresì essere espressamente
dichiarati:
• il consenso al trattamento dei dati personali (GDPR
679/2016);
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. In
caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso indirizzo telematico.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovranno fare
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio
e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove
d’esame.
Saranno considerate valide le domande inoltrate con le modalità descritte nei successivi paragrafi a decorrere dalla data
di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro la data di scadenza dello stesso.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La procedura di presentazione della domanda potrà essere
effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer (no
smartphone o tablet) collegato alla rete internet, dotato di un
browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (chrome, explorer, firefox, safari) e di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione
tecnica anche non programmati. Si consiglia, pertanto, di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda
e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
−− collegarsi al sito internet www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it;
−− accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti, facendo attenzione al corretto inserimento dell’email richiesta (non utilizzare indirizzo di posta elettronica
certificata). In caso di e-mail errata non sarà possibile proseguire con le successive fasi della procedura;
−− attendere l’e-mail di conferma contenente le credenziali provvisorie valide per il primo accesso (username e
password);
−− collegarsi al link indicato nella predetta e-mail per modificare la password provvisoria con un’altra segreta e defini-
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tiva a scelta del candidato che dovrà essere conservata
per gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
Non essendo un invio immediato, è opportuno registrarsi per
tempo.
Qualora il candidato si fosse già registrato in passato per altre procedure, non è necessaria una nuova registrazione (in
caso di smarrimento delle credenziali di accesso, cliccare sul
link dedicato).
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
−− Ricollegarsi al sito internet www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it;
−− Inserire Username e Password;
−− Cliccare sulla voce «Utente» e compilare i campi dei dati
anagrafici;
−− Cliccare sulla voce «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi disponibili e cliccare sull’icona «Iscritivi»
del concorso al quale si intende partecipare;
−− Si accede così alla schermata di inserimento della domanda; si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
−− Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;
−− Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone il format;
−− L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel menu di
navigazione (pannello a sinistra); le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non
ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto
interrogativo (le stesse possono essere compilate in più
momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»);
I rapporti di lavoro e attività libero professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio
presso Aziende Sanitarie Pubbliche, se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46, ultimo comma, del d.p.r.
n. 761/1979, che di seguito si riporta: «La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento
professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei
concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura
stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo
professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione
non può comunque superare il 50 per cento».
−− Una volta compilata e controllata ogni pagina della procedura con i dati richiesti, cliccare sul tasto «Conferma ed
invio» (dopo questa operazione non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione, modifica o integrazione dei
dati inseriti);
−− Prima di uscire dal programma, ma dopo aver cliccato su
«Conferma ed invio», cliccare la funzione «Stampa domanda» presente nel pannello di sinistra e in basso.
−− La domanda visualizzata deve essere stampata, firmata e
presentata entro la data di scadenza del bando secondo
le modalità indicate nel punto n. 5, a pena di esclusione
dalla procedura concorsuale, allegando la documentazione dettagliata al successivo punto n. 4.
−− Il candidato riceverà una e-mail di conferma con allegata
una copia della domanda di partecipazione in formato
PDF
−− Alla pagina dell’elenco dei concorsi, il candidato potrà visualizzare la domanda presentata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della
Commissione.
Inoltre non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli,
documentati in originale o in copia autenticata o mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che non sia-

no stati inseriti nella domanda redatta on-line con le modalità di cui al presente punto 3 del bando.
Richieste di assistenza tecnica:
−− possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce «Assistenza» sempre presente in testata
della pagina web
−− verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze
operative del Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.
−− per assistenza telefonica è possibile contattare il suddetto
Settore dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai numeri 030.9145882 - 030.9145498.
4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL SETTORE
RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE
Ai fini dell’ammissione al presente concorso pubblico, il
candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente
documentazione:
• Domanda generata al termine dell’iscrizione on-line stampata e firmata (non sarà ammissibile la domanda contenente la dicitura «Fac Simile»);
• Copia del documento d’identità indicato in fase di registrazione on-line della domanda;
• Curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo informativo, pertanto le dichiarazioni in esso effettuate che non
siano state inserite nella domanda redatta on-line con le
modalità di cui al punto 3) del presente bando, non saranno oggetto di valutazione;
• Copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamento
della tassa di concorso di € 10,33 - non rimborsabile - a
favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda da
effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa di partecipazione al concorso per Dirigente Ingegnere o Architetto
- candidato: _______________», tramite:
* Bonifico bancario presso il Tesoriere dell’Ente, UBI
Banca - Agenzia di Desenzano (codice IBAN:
IT82K0311154460000000020923);
* Bollettino postale intestato all’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale del Garda - Località Montecroce - 25015 Desenzano del Garda - c.c. postale n. 15732258;
* Versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell’Azienda;
• Documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1.a) del presente bando che consentono ai cittadini di
Paesi Terzi di partecipare al concorso (Permesso di soggiorno);
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46
d.p.r. 445/2000) attestante l’equivalenza ai titoli italiani del
proprio titolo di studio conseguito all’estero;
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47
d.p.r. 445/2000) attestante il riconoscimento del servizio
prestato all’estero rilasciato dai competenti organi regionali
ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735 e s.m.i.;
• Copia integrale delle eventuali pubblicazioni scientifiche
possedute attinenti al profilo oggetto del presente bando
e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede che siano edite a stampa). Le pubblicazioni devono
essere prodotte in fotocopia semplice (la dichiarazione di
conformità all’originale è contenuta nella domanda). In alternativa le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia autenticata ai sensi di legge (le stesse devono
essere edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né
poligrafate).
La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il termine di scadenza previsto dal bando con le modalità di cui al
seguente punto 5).
Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 non
possono essere presentati certificati o documenti rilasciati da
Pubbliche Amministrazioni o da Privati gestori di pubblici servizi,
che - ove presentati - sono NULLI. Si segnala che le dichiarazioni
rese dal candidato nella domanda generata dalla procedura
di iscrizione on-line hanno valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto notorio ai sensi del d.p.r. n. 445/2000: non
è pertanto necessario produrre ulteriori dichiarazioni sostitutive.
L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 atti a verificare la veridicità e l’au-
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tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine
penale - di cui all’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000. A norma dell’art. 75 dello stesso d.p.r. n. 445/2000, la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione comporterà la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AL
SETTORE RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE
La domanda di partecipazione generata dalla procedura di
iscrizione telematica nonché la documentazione di cui al precedente punto 4) dovranno essere inviate all’Azienda - pena
esclusione dalla selezione - entro il giorno di scadenza del bando con le seguenti modalità:
• consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale del Garda (Località Montecroce in Desenzano
del Garda) negli orari d’ufficio (da lunedì a venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30);
oppure
• invio mediante il servizio postale a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno entro e non oltre la data di scadenza
del bando al seguente indirizzo:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
Servizio Risorse Umane - Settore Reclutamento e fabbisogno del personale
Località Montecroce
25015 Desenzano del Garda - BS.
Farà fede a tal fine il timbro a data e orario dell’ufficio postale accettante, purché la domanda pervenga entro i
15 giorni non festivi successivi alla scadenza del bando.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle domande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a
causa di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non imputabili alla propria volontà.
oppure
• in via telematica, nei limiti e con le modalità stabiliti
dall’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tramite invio della domanda e dei relativi allegati, in unico file in formato
PDF, con posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente
all’indirizzo risorse.umane@pec.asst-garda.it.
La comunicazione tramite PEC dovrà contenere l’indicazione della seguente dicitura nell’oggetto del messaggio
«Domanda di partecipazione al concorso pubblico per Dirigente Ingegnere o Architetto - candidato: ______________
(indicare cognome e nome del candidato)» e sarà considerata valida ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 alternativamente:
−− in presenza di sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore
accreditato
oppure
−− quando il dichiarante è identificato attraverso il sistema
pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso
uno degli altri strumenti di cui all’art. 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti del d.lgs. n. 82/2005
oppure
−− in presenza di sottoscrizione con firma autografa del
candidato, accompagnata documento di identità del
candidato stesso
oppure
−− se trasmesse dal candidato dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalità definite con Linee guida,
e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Al fine di garantire il corretto funzionamento della PEC aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso inoltrare
allegati a ciascuna trasmissione via PEC nel limite dimensionale massimo di 25 MB. Il mancato rispetto di tale limite
esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa la mancata
ricezione entro i termini della documentazione inviata.
L’invio tramite PEC sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo
tradizionale. Si precisa che, in caso di trasmissione della documentazione tramite PEC con le modalità sopra descritte,
il termine ultimo di invio da parte del candidato, a pena di

esclusione, resta comunque fissato nel giorno di scadenza
del bando.
In caso di utilizzo del servizio PEC per l’invio dell’istanza,
questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio
informatico per ogni futura comunicazione da parte dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 d.p.c.m. 6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC utilizzato per l’invio
della domanda diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale del Garda.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della domanda, della sottoscrizione della stessa e della documentazione allegata, per il candidato che intenda avvalersene,
si intendono tassative.
Si ricorda che non è valido e comporta pertanto l’esclusione dalla procedura concorsuale l’invio in modalità telematica da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se inoltrato all’indirizzo PEC sopra indicato.
L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamente
alla scadenza del bando è priva di effetto.
Costituiscono
concorsuale:

motivi

di

esclusione

dalla

procedura

• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal
presente bando

• la

presentazione della domanda con modalità diverse
da quelle previste dal presente bando

• la presentazione della domanda nella versione «Fac-Simile»

• il mancato invio della domanda cartacea entro il termine
di scadenza previsto dal bando

• l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando

• la mancata sottoscrizione della domanda da consegnare o inviare con il servizio postale/pec

• la mancanza della copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità allegata alla domanda.
6. PUNTEGGIO PREVISTO PER TITOLI E PROVE
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così
ripartiti:
−− 20 punti per i titoli
−− 80 punti per le prove d’esame.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti
dall’art. 65 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei
limiti massimi così specificati:
−− titoli di carriera:

p. 10

−− titoli accademici e di studio:

p. 3

−− pubblicazioni e titoli scientifici:

p. 3

−− curriculum formativo e professionale:

p. 4

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
−− prova scritta:

p. 30

−− prova pratica:

p. 30

−− prova orale:

p. 20
7. PROVE D’ESAME

Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme previste dal d.p.r. n. 483/1997 e successive integrazioni e/o modificazioni - sono le seguenti:
A) PROVA SCRITTA: relazione su argomenti scientifici relativi
alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alle materie stesse;
B) PROVA TEORICO-PRATICA: esame e parere scritto su di un
progetto o impianto;
C) PROVA ORALE: colloquio nelle materie della prova scritta.
La convocazione alle prove d’esame dei candidati ammessi al concorso avverrà mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale «Concorsi
ed esami» - e contestualmente sul sito internet aziendale www.
asst-garda.it non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà
comunicata agli stessi a mezzo del servizio postale o - nei casi
previsti - attraverso PEC.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30 in ciascuna prova.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di
sufficienza.
8. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall’art. 63 del d.p.r. n. 483/1997.
9. GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito internet
aziendale www.asst-garda.it nella sezione «Bandi di gara e concorsi», alle voci «Bandi di concorso»>«Bandi chiusi» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
La pubblicazione della graduatoria sul sito internet aziendale/BURL ha valore di notifica dell’esito del concorso ai nominativi
ivi classificati ad ogni conseguente effetto.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di approvazione della graduatoria.
10. AVVERTENZE FINALI
Al predetto posto è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente CCNL area della Dirigenza Professionale Tecnica ed Amministrativa del SSN.
La nomina nel posto a concorso sarà conferita seguendo l’ordine della relativa graduatoria e sarà comunicata all’interessato
mediante lettera con l’indicazione del termine entro il quale dovrà assumere servizio.
Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie
riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nel concorso di che trattasi sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come previsto dall’art. 7 - comma I - del
d.lgs. n. 29/1993.
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, si rende noto che - al momento dell’iscrizione online per la compilazione della domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente bando sul sito www.
asst-garda.iscrizioneconcorsi.it - il candidato dovrà prendere atto dell’informativa sulla gestione del trattamento dati e prestare
il proprio assenso, senza il quale la domanda non potrà essere
compilata.
Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva il
diritto di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare,
sospendere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il conferimento di incarichi a tempo determinato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
si intendono qui richiamate le disposizioni di legge in materia.
Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Reclutamento e
Fabbisogno del Personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (Loc. Montecroce - 25015 Desenzano del Garda
- Tel. 030/9145882-498 / Fax 030/9145885).
Il direttore generale
Carmelo Scarcella

– 30 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 29 aprile 2020
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2
posti di dirigente medico - disciplina: malattie infettive
AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 151 del 17 aprile 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di:
• n. 2 posti di Dirigente Medico Disciplina: Malattie Infettive.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
−− Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono altresì applicate le disposizioni di
cui alla legge n. 97/2013 integrativo dell’art. 38 del d.lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
−− Non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
−− Idoneità fisica all’impiego: tale idoneità deve essere piena
ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrattuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in
tema di categorie protette - è effettuato prima dell’immissione in servizio dal Medico Competente aziendale;
−− Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato
attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
−− Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
−− Iscrizione all’albo dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
−− Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente ex d.m. Sanità 30.1.98 e s.m.i. o
specializzazione affine ex d.m. Sanità 31.01.98 e sm.i.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del d.p.r. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1 febbraio 1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le
Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Si precisa che ai sensi dell’art. 1, comma 547, della l. 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificato
dall’art. 12, comma 2, della legge n. 60/2019, sono ammessi alla presente procedura i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso
nella disciplina oggetto del concorso, nonché, qualora
questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno
del relativo corso, e collocati, all’esito positivo della procedura, in graduatoria separata.
Ai sensi del comma 548 del medesimo articolo, l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di
cui al comma 547, è subordinata al conseguimento del
titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del
bando.
I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione. Il difetto anche
di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione
al concorso.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente
in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al
corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa
vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del

presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dall’Accordo di lavoro in vigore al momento dell’assunzione in servizio. Gli assegni si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norma vigenti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
TERMINI E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la procedura online disponibile all’indirizzo internet https://asst-lodi.
iscrizioneconcorsi.it (modalità di registrazione e compilazione
disponibili all’allegato A)
entro le ore 12.00 del giorno …………….
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con
modalità differenti rispetto a quelle indicate.
Una volta inviata on line, il candidato - A PENA DI ESCLUSIONE è tenuto a soddisfare tutti i successivi punti 1), 2) e 3):
1) stampare la domanda, secondo le modalità indicate
nell’allegato A;
2) firmarla in originale;
3) inviarla, tramite raccomandata con avviso di ricevimento
oppure consegnarla a mano al seguente recapito: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, Ufficio Protocollo,
piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi, oppure inviarla tramite
posta elettronica certificata in un unico file in formato pdf
all’indirizzo: concorsi@pec.asst-lodi.it.
La dimensione massima dei messaggi di posta PEC non
deve superare i 50MB. Non sarà possibile gestire domande con allegati superiori a tale dimensione.
Unitamente alla domanda sottoscritta in originale, il candidato dovrà far pervenire:
−− Copia del documento d’identità indicato in fase di registrazione della domanda;
−− Copia della ricevuta di versamento del contributo alle spese concorsuali dell’importo di € 15,50, non rimborsabile, da
effettuare tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla
ASST di Lodi presso Banco Popolare s.p.a. sede di Lodi via
Cavour 40/42 - IBAN: IT94-W-05034-20301-000000005410,
con indicazione della causale «Spese concorsuali - concorso pubblico» - TALE RICEVUTA NON DEVE ESSERE ALLEGATA ONLINE, MA PRESENTATA UNITAMENTE AL RESTO DELLA
DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE.
−− Originali o copia semplice - unitamente all’autocertificazione disponibile all’allegato B - delle pubblicazioni edite a
stampa inserite nella domanda online;
−− Un curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo informativo: pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum che non siano state inserite nella domanda redatta
online, non saranno oggetto di valutazione;
−− Eventuale certificato di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero rilasciato dagli organi competenti secondo la normativa vigente;
−− Eventuale documentazione comprovante la sussistenza di
handicap (solo qualora il candidato abbia indicato la necessità di ausili e/o tempo aggiuntivo per l’espletamento
delle prove d’esame).
Non è necessario allegare alla domanda copie dei titoli di
studio o di specializzazione, copie di iscrizione all’albo professionale (ove previsto) e/o copie degli attestati di partecipazione a corsi, convegni, congressi, ecc, in quanto già autocertificati nella domanda online.
Per quanto riguarda l’invio della domanda tramite PEC, si precisa che la validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di propria casella di posta elettronica certificata
(PEC); non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda in-
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viata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero da casella di posta elettronica certificata non personale.
La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta
elettronica certificata dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa e scannerizzata oppure firmata digitalmente e
inviata unitamente alla documentazione sopra indicata, in un
unico file formato pdf.
Si precisa che nell’eventualità che comunque pervenissero
domande non corrispondenti alle predette istruzioni, le stesse
saranno oggetto di esclusione.
Per le sole domande inviate con raccomandata A/R la
domanda con la relativa documentazione dovrà essere trasmessa, A PENA DI ESCLUSIONE, secondo le modalità sopra
indicate ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO CONCORSUALE (ore 12,00 del giorno …………….) e dovranno pervenire
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi entro e non oltre
le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta scadenza
(quindi entro le ore 12.00 del …………….).
Sono inammissibili le domande di partecipazione alla presente selezione che, seppur spedite entro la scadenza del bando,
perverranno oltre le ore 12.00 del …………….
Per tutto quanto sopra, si precisa dunque che NON SARANNO
AMMESSI a partecipare alla presente procedura selettiva i candidati che:
a) Non sono in possesso di tutti i requisiti generali e specifici di
ammissione indicati nel presente bando;
b) Hanno inviato la domanda di partecipazione online ma
non hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio protocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la
domanda stampata e firmata in originale con la documentazione sopra indicata;
c) Hanno trasmesso (mediante consegna all’Ufficio Protocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC) la domanda di partecipazione firmata con la documentazione
sopra indicata ma non hanno compilato e inviato la suddetta domanda online;
d) Hanno consegnato all’Ufficio Protocollo o inviato mediante raccomandata a.r. o inviato tramite PEC la domanda
di partecipazione firmata con la relativa documentazione sopra indicata oltre il termine di scadenza del bando
(ore 12.00 del …………….);
e) Hanno inviato mediante raccomandata a.r. la domanda
di partecipazione firmata e la relativa documentazione allegata entro le ore 12.00 del ……………. ma le stesse sono
pervenute all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi oltre le ore 12.00 del 5° giorno successivo alla suddetta scadenza (ore 12.00 del …………….).
f) Hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva (mediante consegna all’Ufficio
protocollo o mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC)
non firmata.
g) Ricadranno nelle casistiche in cui è prevista l’esclusione
dalla presente procedura indicate espressamente nel
bando.
Saranno AMMESSI CON RISERVA i candidati che:
h) Non hanno trasmesso copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
i) Non hanno trasmesso copia della ricevuta di pagamento
del contributo alle spese concorsuali.
Essi dovranno regolarizzare la domanda il giorno della prova
scritta, al momento della registrazione, pena l’esclusione.
ELEMENTI DA INDICARE NELLA DOMANDA
Gli aspiranti all’incarico devono indicare nella domanda
online:
−− Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza;
−− Il domicilio, se diverso dalla residenza, presso cui dovranno
essere inviate dall’Amministrazione le eventuali comunicazioni relative al concorso (in caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza);
−− Il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di
uno dei Paesi dell’Unione Europea;
−− Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

−− Le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti
penali in corso e/o sanzioni disciplinari;
−− L’eventuale destituzione e/o dispensa dai pubblici uffici;
−− I titoli di studio posseduti;
−− La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
−− I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
−− I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
−− Eventuale indicazione dell’ausilio e/o del tempo aggiuntivo per sostenere le prove d’esame (per i soli candidati portatori di handicap).
Il candidato ha inoltre facoltà di allegare alla domanda ulteriori titoli non compresi nelle autocertificazioni rese in fase di
registrazione online che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito solo se questi non rientrano nelle
casistiche di scelta offerte dalla procedura di iscrizione. Tali titoli
possono essere prodotti in originale o in copia autenticata oppure autocertificati ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445,
tenuto conto che, ai sensi della legge n. 183/2011 non possono
essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti (sono sostituite dalle autocertificazioni, disponibili all’allegato B).
Il candidato è altresì tenuto a indicare, al termine dell’inserimento dei dati, l’accettazione al trattamento dei dati personali
e la veridicità dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la mancata possibilità di inoltro della domanda online.
Si informa che le domande di ammissione non verranno in
alcun modo controllate dall’Ufficio Concorsi o da altro Servizio di questa Azienda prima della consegna e/o dell’invio delle stesse, considerato che nel presente bando vi sono tutte le
indicazioni utili affinché siano predisposte in modo corretto.
Si precisa, inoltre, che l’Amministrazione effettuerà idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con
conseguente decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione stessa in caso di dichiarazioni mendaci nonché
segnalazione alle Autorità competenti.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di documenti e/o comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, caso fortuito o forza maggiore o eventuali disguidi tecnici
informatici (in caso di invio tramite PEC) non imputabili a colpa
dell’Amministrazione quali ad esempio l’eccessiva dimensione
dei files.
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso il medesimo
Servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
A seguito della modifica (operata dall’art. 15, comma 1.
della legge 12 novembre 2011, n. 183) dell’art. 40 del d.p.r.
n. 445/2000, questa Azienda non può più accettare, né richiedere certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni in ordine a
stati, qualità personali e fatti del candidato, che quindi devono
essere autocertificati dal cittadino ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del d.p.r. n. 445/2000. Si terrà conto
unicamente delle autocertificazioni eseguite dal cittadino nelle
forme di legge (contenente tutti i dati contenuti nei certificati
originali, come se fossero stati rilasciati).
Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atti di
notorietà relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 45
del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione.
Viene sottolineato che:
−− Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000);
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−− L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71)
con le modalità di cui all’art. 43 (Accertamenti d’ufficio);

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed
esclusi verrà pubblicato esclusivamente sul sito web aziendale
alla sezione «Concorsi».

−− Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione
emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione
stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).
Pertanto, l’assunzione del vincitore sarà subordinata all’esito positivo di tale verifica, con conseguente recesso e/o
annullamento del contratto individuale stipulato, in caso di
dichiarazioni mendaci;

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove concorsuali, muniti dello stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di iscrizione online, in corso di validità, nelle date, all’ora e nel luogo
stabiliti.

−− Nelle predette autocertificazioni devono essere descritti
analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta individuazione del titolo autocertificato; qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente descritto o mancasse di
elementi essenziali per la sua valutazione, non sarà tenuto
in considerazione.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Le prove d’esame sono le seguenti:
a. PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
b. PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge con modalità definita a giudizio
insindacabile della Commissione: la prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per
iscritto.
c. PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale secondo la composizione prevista dall’art. 25 del d.p.r. 483/1997.
I punteggi per i titoli e le prove d’esame, ai sensi dell’art. 27
d.p.r. 483/1997 del sono complessivamente 100 così ripartiti:

• 20 punti per i titoli
• 80 punti per le prove d’esame

GRADUATORIA
Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice
formerà la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine
dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e per le singole
prove d’esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti
disposizioni legislative in materia di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con relativa
deliberazione.
La pubblicazione della stessa sul sito web aziendale ha, a
tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati.
La graduatoria rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di adozione della
deliberazione che approva la graduatoria concorsuale, per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è bandito
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 comma 1 - del
decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Si applicano i commi n. 547 e n. 548 della l. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i. inerenti ai medici in formazione specialistica.
I suddetti medici sono ammessi alle procedure concorsuali
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandito e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatorie separate.
NOMINA

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

• 30 punti per la prova scritta
• 30 punti per la prova pratica
• 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera
• titoli accademici e di studio
• pubblicazioni e titoli scientifici
• curriculum formativo e professionale

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

max punti 10
max punti 3
max punti 3
max punti 4

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla successiva prova orale è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo previsto - rispettivamente - per la prova scritta e, quindi, per la prova
pratica.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia
conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
DIARIO DELLE PROVE
Il diario e la sede di svolgimento delle prove sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami» - nei termini previsti dalla vigente normativa nonché sul sito web aziendale.
L’Azienda si riserva di modificare il diario delle prove dandone comunicazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa,
esclusivamente tramite avviso sul proprio sito web.

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto individuale di lavoro e sarà sottoposto a periodo di prova ai sensi del contratto collettivo nazionale
di lavoro.
I vincitori del concorso e tutti coloro nei confronti dei quali
verrà disposta l’assunzione a tempo indeterminato, avranno
l’obbligo di permanenza presso L’ASST di Lodi per un periodo
non inferiore a cinque anni.
Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al
momento dell’assunzione in servizio. Gli emolumenti stipendiali
si intendono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle norme vigenti.
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità il vincitore del concorso secondo le norme vigenti. L’accertata idoneità fisica condizionata o inidoneità fisica da parte dell’Azienda in caso di nomina determinerà la decadenza dalla nomina.
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti
e/o dichiarazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le assunzioni verranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria, con l’osservanza delle riserve e preferenze previste
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini previsti
dalla normativa vigente, alla nomina, secondo l’ordine di graduatoria, di altri candidati.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679, del d.lgs. 101/18
e per quanto applicabile il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
Risorse Umane per le finalità di gestione dell’avviso e saranno
trattati presso il medesimo Servizio anche successivamente all’e-
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ventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell’avviso o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
SORTEGGIO COMPONENTI
COMMISSIONI ESAMINATRICI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso avrà luogo presso
la Sala Riunioni - UOC Gestione Sviluppo Risorse Umane - ASST
Lodi sita in Lodi Piazza Ospitale, 10 con inizio alle ore 10,00 del
giorno 12 giugno 2020. In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta nei giorni
successivi con le stesse modalità sopra indicate, previa pubblicazione sul sito Web aziendale.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del
candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
La documentazione allegata alla domanda di concorso
potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appositamente delegata per iscritto con allegata copia del documento di identità, a decorrere dal centoventesimo (120°) giorno
dalla data di pubblicazione della graduatoria finale di merito.
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno dalla
data di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero
compresi documenti in originale.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in
tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative
dell’azienda, disporre eventualmente la proroga dei termini del
bando, la loro sospensione o modifica, nonché la revoca o l’annullamento del bando stesso.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno esclusivamente pubblicate sul sito aziendale www.asst-lodi.it.
Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - in modo precipuo - al
d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed al vigente CCNL per l’Area
della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni i candidati alla presente selezione
potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale - P.zza Ospitale 10 - Lodi (tel. 0371/372485 0371/376449) - orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00 alle ore 11,00.
Per delega del direttore generale
il direttore dell’u.o.c. g.s.r.u.
Clara Riatti
——— • ———
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PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lodi.iscrizioneconcorsi.it come più
sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata
alle ore 12.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o
documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia
di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

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

•

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli
accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

•

Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare.
La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella
scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
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•

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

•

Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare
il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”;

•

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

•

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora
in corso).
Al termine della procedura on line si riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una
copia della domanda in .pdf contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora. La
setssa domanda potrà essere stampata anche dalla procedura on line posizionandosi in
corrispondenza della colonna “domanda” (.pdf).

•

Una volta confermata e inviata l’iscrizione on line non sarà più possibile procedere ad alcuna
variazione, modifica o integrazione dei dati inseriti;

•

Il candidato è tenuto a stampare la domanda ricevuta e tutta la documentazione già indicata nel
bando e recapitarla nelle modalità e tempi in esso indicati.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal
concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli,
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul
sito di iscrizione.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.




Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura
verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio Concorsi e,
comunque, NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno della scadenza dei termini per la
presentazione delle domande e nei due giorni lavorativi antecedenti detta scadenza.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

 

 Ȁ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ȁ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴Ǥ̴̴̴̴̴̴

       ǡ        
ǤǤǤʹͺǤͳʹǤʹͲͲͲǡǤͶͶͷǡ°   

DICHIARO





   ǡ ǣ

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴



̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

ȋȌ

ȋȌ




̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

ȋȀ Ȍ

Si allega fotocopia fronte-retro documento di identità n. _________________________________________
ǤǤʹͲͳȀͻǡǤǤͳͲͳȀͳͺ ǤǤ͵ͲǤǤʹͲͲ͵ǡǤͳͻǣ 
   Ǥ
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della
Martesana
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa per la u.o.c.
chirurgia generale - Melzo
In attuazione della deliberazione n. 366 del 16 aprile 2020 è
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione
• dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Chirurgia Generale - Melzo presso la
scrivente Azienda.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
Disciplina: Chirurgia generale.
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n. 484/1997
per le parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge
n. 189/2012, nonché dalle «direttive agli enti del servizio sanitario
regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito
nella legge n. 189/2012» approvate con deliberazione di Giunta
regionale - Lombardia - n. X/553 del 2 agosto 2013 (di seguito
denominate Direttive Regionali).
Alla presente procedura si applicano:
−− le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i.
−− le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127,
nonché quelle contenute sull’argomento nelle circolari ministeriali applicative;
−− le disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
−− le disposizioni di cui al d.lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.
L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
e al trattamento sul lavoro (art. 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e
d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisiti Generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7
della legge 6 agosto 2013 n. 97. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato
politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli
stati di appartenenza o provenienza;
c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione. Non possono
accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti Specifici
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo 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 dell’incarico;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997 e nel
d.m. n. 184/2000 e pertanto presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti

o cliniche universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a
titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario,
ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui
al settimo comma dell’articolo unico del decreto - legge
23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1979, n. 54. L’anzianità di servizio sarà
valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del
d.p.r. n. 484/1997, nonché ai sensi del decreto ministeriale
23 marzo 2000, n. 184, e dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle ex d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998, e
successive modifiche ed integrazioni.
d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997 in cui
sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza, da redigere esclusivamente secondo il fac simile allegato;
e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 484/1997, come modificato dall’art. 16 quinques del d.lgs. 502/92, da conseguirsi, qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio
dell’incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno
solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla
procedura.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione contestualmente al colloquio.
2. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta
semplice, secondo l’allegato schema, e sottoscritta a pena di
nullità, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della Martesana e presentata o spedita nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazione relativa al presente Avviso. In caso di mancata indicazione si terrà conto della residenza indicata.
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre
dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana (d.p.c. 7 febbraio 1994, n. 174);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a
suo carico;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle
lettere a) e b) dell’elenco sopra riportato. Per quanto attiene l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, dovranno
essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di
decorrenza; relativamente al diploma di laurea dovrà essere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la
data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito;
f) il possesso dei requisiti specifici di cui alle lettere c) e d)
dell’elenco sopra riportato. In merito ai servizi presso pubbliche amministrazioni dovranno essere indicate anche
le cause di cessazione dei rapporti; quanto al diploma di
specializzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa
dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo
è stato conseguito;
g) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni;
i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs.
n. 196/2003);
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I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione
medica che specifichi:
• i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
• i tempi aggiuntivi necessari.
Si precisa che le domande di partecipazione al presente avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena
l’esclusione.
3. DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE ALLA DOMANDA
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
• un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e firmato, come da modulistica allegata e un curriculum in formato europeo;
• la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e attinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale definito per la struttura oggetto della presente selezione, riferite
all’ultimo decennio;
• attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture medesime, rilasciate dagli Enti presso i quali
le attività sono state svolte;
• la tipologia qualitativa e quantitativa delle specifiche attività professionali effettuate dal candidato nel decennio
precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, da documentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore
Sanitario dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base
delle attestazioni del Direttore del Dipartimento o del Direttore della Struttura Complessa dell’Azienda. Nello specifico si
consideri che la normativa vigente (d.p.r. 484/97 e ss.mm.
ii.) applicabile nelle selezioni per il Direttore di Struttura
Complessa, prevede la dimostrazione di una specifica attività professionale nella disciplina per cui è bandita la selezione. Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte
della Commissione si indicano le seguenti modalità di documentazione della casistica chirurgica ed interventistica:
−− la specifica attività professionale deve essere presentata
in un documento sintetico riferito agli ultimi 10 anni;
−− gli interventi devono essere raggruppati per anno e per
tipologia;
−− deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia il
ruolo ricoperto: 1° operatore (se tutorato specificare); collaboratore e tutor;
−− non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di
difficile lettura e valutazione da parte della Commissione
né tantomeno, copia di verbali operatori (anche per la
tutela della privacy dei pazienti);
• la fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;
• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto dei successivi punti 4 e 6;
• un elenco in carta semplice, datato e firmato, della documentazione allegata;
• l’originale della quietanza o ricevuta di versamento della
tassa di concorso di € 20,00, in nessun caso rimborsabile, effettuato mediante versamento a mezzo bonifico sulle
seguenti coordinate bancarie: codice IBAN: IT04 D 05696
33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi (MI),
indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Chirurgia
Generale - Melzo.
4. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
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 in materia di de-certificazione dei
rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati,

qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 d.p.r.
n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informazioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità
di procedere alla relativa valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r.
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora
la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addetto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dovrà essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un documento
d’identità personale in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l’Amministrazione è
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r.
n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministrazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità al candidato
che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della dichiarazione nel termine perentorio indicato dall’Amministrazione. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura
selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali
di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato
non sarà oggetto di valutazione.
Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici
e sanitari.
Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È ammessa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19
o 47 del d.p.r. n. 445/2000.
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle
competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.
Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da
parte del candidato della conformità all’originale.
5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione all’avviso, indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente pervenire all’Ufficio
Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI),
entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini
di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo
restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione del deliberato di costituzione della Commissione che avverrà
comunque non prima del decimo giorno dalla data di scadenza del corrispondente bando.
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Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Martesana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica
quanto segue:
• la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. La dimensione massima della domanda non può essere superiore a 50 mb.
• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata personale;
• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale;
• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in considerazione.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.
L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Melegnano e della Martesana.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:
1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2. sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli
effetti l’invio cartaceo tradizionale.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i casi di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.
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.
6. MODALITÀ DI VERSAMENTO
DELLA TASSA DI CONCORSO
(nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: nome e cognome del candidato e la selezione a cui il versamento si riferisce).

Il versamento dell’importo di € 20,00 dovrà essere effettuato
a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: codice
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di
Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano
e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi (MI), indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. di Chirurgia Generale - Melzo».
La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata
all’istanza di ammissione.
7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 così come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito con
l. n. 189/2012 e s.m.i. e dalle Direttive Regionali d.g.r. n. X/553
del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ASST Melegnano e
Martesana e da tre Direttori di struttura complessa nella disciplina dell’incarico da conferire, sorteggiati da un elenco naziona-

le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei
direttori di struttura complessa.
Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Struttura complessa nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di
Struttura Complessa di Regione diversa. Per ogni componente
titolare verrà sorteggiato un componente supplente.
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione
Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la sede degli Uffici
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’ASST Melegnano e della
Martesana - Via Pandina n. 1 - Vizzolo Predabissi (MI), con inizio
alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa
ora - il primo giorno lavorativo successivo.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta il giorno lavorativo successivo
con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.
8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI
VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI
La Commissione preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento,
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:
I punti complessivamente a disposizione sono 100, così
ripartiti:
• 40 punti per il curriculum
• 60 punti per il colloquio
La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti dai candidati.
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del
curriculum e quello riportato nel colloquio.
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito
come segue:
o Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al profilo professionale definito, verranno prese
in considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto:
■ dell’anzianità di servizio;
■ della posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di responsabilità rivestiti.
o Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didattica, produzione scientifica riferita all’ultimo decennio:
massimo punti 10
Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
■ la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse;
■ la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità.
■ i soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei periodi di tirocinio obbligatorio;
■ l’attività di ricerca svolta;
■ l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di specializzazione ovvero presso
scuole per la formazione di personale sanitario;
■ la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, in qualità di docente/relatore;
■ la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore;
■ la produzione scientifica attinente su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
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■

eventuali specializzazioni aggiuntive.

La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito della
stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del
colloquio.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
−− le capacità professionali nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al profilo professionale determinato
dall’Azienda;
−− le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici,
pari ad almeno 40/60.
Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei
candidati idonei.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la successiva
individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.
9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet della scrivente Azienda almeno 20 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, pena
l’esclusione.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla
selezione.
10. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi
di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima della nomina:
a) il profilo professionale del Dirigente da incaricare;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi
allegati;
d) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale,
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati
che non hanno conseguito il miglior punteggio.
11. ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei
candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio.
Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare uno
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio motivandone la scelta.
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 10.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del
rapporto verrà concordata tra le parti.
L’incarico comporta obbligatoriamente l’accesso al rapporto di lavoro esclusivo.
È fatto obbligo al vincitore della presente selezione, acquisire l’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8
art. 15 d.lgs. 502/92, entro un anno dall’inizio dell’incarico.
L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pari ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata
mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato
in Azienda.
Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della
Dirigenza medica e veterinaria vigenti.

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (come aggiunto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189) «L’incarico di Direttore di Struttura
Complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data
di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al
comma 5».
L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’ordinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali all’assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la
prosecuzione.
L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla
Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo anno; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai
dettati normativi e contrattuali.
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale potrà recedere dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore
della selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro.
12. NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n. 39/2013 ha individuato situazioni che costituiscono causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione
degli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di
tali disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione
di struttura complessa.
Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibilità costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di lavoro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs.
n. 39/2013 sono nulli.
Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3,
comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati:
Art. 314 Peculato
Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Art. 317 Concussione
Art. 318 Corruzione per un atto d’ufficio
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 322 Istigazione alla corruzione
Art. 322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla
corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di
Stati Esteri
Art. 323 Abuso d’ufficio
Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare
o da un agente di pubblica sicurezza
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica
necessità
Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:
−− dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
−− dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013
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Art. 9, comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali,
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione
che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e
il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o
ente pubblico che conferisce l’incarico.
Art. 9, comma 2
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali,
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da
parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se
questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
Art. 12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in
controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente
dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.
Art. 12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in
controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di
parlamentare.
Art. 12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
−− con la carica di componente della giunta o del consiglio
della regione interessata;
−− con la carica di componente della giunta o del consiglio
di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione;
−− con la carica di presidente e amministratore delegato di
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della
regione.
La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibilità
e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il conferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata sul sito
web dell’Azienda.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse
Umane, per le finalità di gestione dell’avviso di incarico e saranno trattati presso una banca dati automatizzata; anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura selettiva.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento dell’avviso o alla
posizione giuridica, economica e previdenziale del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui al Regolamento citato, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili dell’Ufficio concorsi, trattamento giuridico e tratta-

mento economico-previdenziale, in relazione alle specifiche
competenze.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla
selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati
personali.
14. DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico
interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare,
revocare o annullare il presente bando.
Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.
Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione
risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà di riaprire i
termini della procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro
elemento, come precedentemente indicati.
La presente procedura selettiva si concluderà entro il termine
massimo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite
documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore
Generale. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per i candidato non
presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Melegnano e della
Martesana, Via Pandina n. 1, 20070 - Vizzolo Predabissi (MI), tel.
02/98058421.
L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.
Il testo del presente avviso, unitamente al fac-simile della
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnanomartesana.it, sezione bandi di concorso.
ASST Melegnano e della Martesana
per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo
Angela Pezzolla
——— • ———
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ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
AVVISO PUBBLICO DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. DI MELZO
PROFILO PROFESSIONALE
S.C. DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. DI MELZO
Categoria

Descrizione

Organizzazione

La UO di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Melzo afferisce al
Dipartimento Chirurgico dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano ed è
costituita da un reparto di 40 posti letto accreditati per attività di ricovero sia
programmato che di emergenza urgenza.
Alla UO di chirurgia appartiene inoltre un DaySurgery di 4 posti letto ed 1
posto letto dedicato alla attività BIC, sito anch’esso nel presidio ospedaliero,
che garantisce, con sedute dedicate, il trattamento delle patologie proprie di
questo regime di cura.
La UO assicura la guardia attiva 24h/24 presso il Pronto Soccorso, nonché
la consulenza per le altre UUOO dell’Ospedale e le attività ambulatoriali e
di prericovero legate alla stessa UO.
L’attività ambulatoriale viene svolta nel presidio di Melzo e, in accordo con
la Direzione Strategica, presso altre strutture dell’ASST, prevedendo oltre
all’attività propria della Chirurgia Generale anche un’attività ambulatoriale
specialistica di Piccola Chirurgia, di Senologia, di Urologia, di Proctologia,
di Chirurgia Digestiva, di Chirurgia delle Ernie e della Parete Addominale, di
Angiologia, di Stomaterapia. Rientra nell’organizzazione dell’attività
ambulatoriale anche la diagnostica strumentale di Ecocolordoppler,
Cistoscopie, Broncoscopie e, in collaborazione con l’U.O. di
Gastroenterologia, di Endoscopia Digestiva.
L’attività chirurgica del presidio deve garantire lo sviluppo secondo le
moderne indicazioni della tecnica chirurgica della gestione del paziente
oncologico oltre che delle diverse sottobranche specialistiche della chirurgia
generale compresa l’attività pediatrica.
L’UO collabora con la Breast Unit aziendale che prevede la gestione
centralizzata presso l’ospedale di Vizzolo Predabissi della parte
interventistica del PDTA delle pazienti.

Elementi
Oggettivi
Relativi alla
struttura
operativa

Dotazione
Organica

Tecnologia

n. 13 Dirigenti Medici (di cui n. 3 a tempo determinato)
3 APPARECCHI PER AEROSOL
2 ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO
BISTURI AD ULTRASUONI
2 BRONCOSCOPI
2 CARRELLI ELETTRIFICATI
CARRELLO
SERVITORE
PER
ENDOSCOPI
2 DEFIBRILLATORI
1 ECOTOMOGRAFO
2 ELETTROBISTURI
2 FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA
INSUFFLATORE DI GAS
2 APPARECCHI PERLAVAGGIO E DISINFEZIONE
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7 LETTI PER DEGENZA ELETTRIFICATI
MACERATORE
MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI
2 NUTRIPOMPA
POMPA DI INFUSIONE
PULSOSSIMETRO
RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI
2 TAVOLO OPERATORIO
TELECAMERA
Attività erogata
nell’ultimo anno

I volumi di attività annuali sono stimabili in oltre 900 ricoveri e oltre 5500
prestazioni ambulatoriali.
La S.C. di Chirurgia Generale del P.O. di Melzo fa parte del Dipartimento di
Chirurgia ed ha una forte interazione con le strutture del

Relazione
rispetto
all’ambito
aziendale

Dipartimento oltre che con le altre unità operative aziendali
nell’ottica del miglioramento della gestione degli aspetti di
interesse chirurgico dei ricoverati, dell’ottimizzazione della presa
in carico.

In ambito Dipartimentale la UO di Chirurgia di Melzo deve partecipare
attivamente ed in sinergia con le altre UUOO dell’ASST alla promozione,
stesura ed applicazione dei PDTA partecipando a costituire una rete di
offerta secondo il modello Hub and Spoke.
Fondamentale è la partecipazione sopra riportata alle attività della Breast
Unit Aziendale oltre allo sviluppo di percorsi simili relativi al resto dell’attività
oncologica aziendale ed alla collaborazione con il servizio di endoscopia
digestiva.

Organizzazione
e gestione
risorse

Innovazione
ricerca e
governo clinico

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di:
•
gestire le risorse umane, materiali, tecnologie e finanziarie
nell’ambito del budget ed in relazione agli obiettivi
annualmente assegnati;
•
inserire, coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente
alle
competenze
professionali
e
comportamenti organizzativi;
orientare lo sviluppo dell’attività della UO in completa
•
integrazione con le altre UO aziendali perseguendo
secondo le indicazioni della Direzione Strategica lo
sviluppo di attività trasversali e la caratterizzazione dei
presidi della ASST;
•
gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima
organizzativo;
•
programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al
budget assegnato ed alle attività ed i volumi prestazionali;
•
promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo
e clinico favorendo il lavoro d’équipe e l’integrazione con
le altre strutture aziendali;
• promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle
apparecchiature specialistiche di pertinenza;
• promuovere il diritto all’informazione interattiva
dell’utente.
Il Direttore di struttura complessa ha il compito di:
•
assicurare la corretta applicazione delle procedure
operative diagnostiche;
• favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi
flessibili in linea con l’evoluzione organizzativa definita
dalla Direzione Strategica
• promuovere l’adozione di procedure innovative in linea con
le linee guida nazionali ed internazionali.
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Competenze
richieste per
la gestione
della struttura

Gestione
sicurezza dei
rischi e della
privacy

Anticorruzione

Conoscenze,
metodiche e
tecniche

Competenze
tecnico
professionali
richieste

Percorsi
formativi

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di:
• promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi
prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale;
• assicurare e promuovere comportamenti professionali nel
rispetto delle normative generali e specifiche sulla
sicurezza e sulla privacy.
Il Direttore di struttura complessa ha il compito di:
•
promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei
pubblici dipendenti;
•
garantire il rispetto della normativa in ambito di
anticorruzione e promuovere la conoscenza del
regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita;
con
il
Responsabile
Aziendale
della
•
collaborare
Prevenzione della Corruzione per il miglioramento delle
prassi aziendali.

Sono particolarmente valorizzate:
•
capacità professionale ed esperienza nell’ambito della
chirurgia oncologica e e video laparoscopica;
•
la rilevanza della casistica operatoria;
•
esperienza nel promuovere ed attuare procedure e
tecniche innovative e definire protocolli diagnostico
terapeutici in ambito aziendale;
capacità professionale ed esperienza nella gestione delle
•
risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie
nell’ambito del budget ed in relazione agli obiettivi
aziendali annualmente assegnati;
•
esperienza nella promozione di percorsi intraziendali
nell’ottica di promuovere l’omogeneità gestionale del
percorso del paziente chirurgico;
• capacità di promuovere professionalità e scambi culturali,
a gestire i conflitti interni per costruire un buon clima
organizzativo e formativo.

Attività formativa degli ultimi 10 anni.
Produzione scientifica di rilievo nazionale ed internazionale

Pubblicazioni

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione

Al Direttore Generale
ASST Melegnano e della
Martesana
Via Pandina n. 1
20070 Vizzolo Predabissi (Mi)

Il/La sottoscritt _______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di Direzione di Struttura Complessa di Chirurgia Generale - Melzo, presso l’ASST
Melegnano e della Martesana - indetto con deliberazione del Direttore Generale n.
366l del 16.4.2020.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA


di essere nato a ___________________Prov.____



di risiedere a _____________________________ Cap__________ Prov. ___
Via/Piazza __________________________________________ n.° ________
Tel. ______________________________ Cell. ________________________
C.F.:__________________________________________________________



che il domicilio al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicazione
relativa alla presente selezione pubblica è il seguente:
Via ___________________________________________ n.______________
Città __________________________________________ CAP _________
oppure PEC ___________________________________________________;



di essere in possesso della cittadinanza italiana
oppure
di essere in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:
cittadino _________________________ Stato membro dell’Unione Europea:



il__________________



di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani



di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana



di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
______________________________________________________________
Oppure
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di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo
______________________________________________________________



di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di
procedimenti penali pendenti a proprio carico;
oppure
di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata
concessa
amnistia,
indulto,
condono
o
perdono
giudiziale)
______________________________________________________________
oppure
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti________________________
presso il Tribunale di _____________________________________________






di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso
pubbliche amministrazioni.



di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione
_____________________________________________________________

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ________________ presso
______________________________________________________________
con abilitazione alla professione medico chirurgica conseguita in data
__________ presso _____________________________________________


iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici della Provincia di __________________
al n. __________



diploma di specializzazione in _____________________________ conseguita
il __________________ presso l’Università degli Studi di ________________
_________________________ durata legale del corso anni ___________
ai sensi del  D.Lgs. n. 257/91
oppure
 D.Lgs. n. 368/99;



anzianità di servizio di anni ______________________________ maturata
nella disciplina di _______________________________________________



di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente
Pubblica Amministrazione:
Azienda/Ente ___________________________________________________
nel profilo di _____________________ disciplina di ____________________
a tempo (indeterminato / determinato) ______________________________
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________
ore settimanali
_____ dal (giorno-mese-anno) _____________________



di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti
Pubbliche Amministrazioni:
Azienda/Ente___________________________________________________
nel profilo di _______________________ disciplina di ___________________
a tempo (indeterminato / determinato) ______________________________
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________
ore settimanali
_____
dal (giorno-mese-anno) ____________al (giorno-mese-anno) _____________
causa
di
risoluzione
del
rapporto
di
lavoro
______________________________________________________________
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che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione
relativa al presente pubblico concorso è il seguente:
Via _______________________________________________ n._________
Città _____________________________________ CAP______________
oppure PEC __________________________________________________;



di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, per le finalità e nei limiti di
cui al bando e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa;



di essere a conoscenza dell’obbligo del sottoscritto di comunicare gli eventuali
variazioni di indirizzo all’Azienda la quale non assume responsabilità alcuna in
caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato;



di aderire, nel caso di conferimento dell’incarico, all’opzione per il rapporto di
lavoro esclusivo;



di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a
conoscenza in particolare del fatto che:
- l'ASST Melegnano e della Martesana non può accettare le certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni e da privati gestori di pubblici
servizi in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR
445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000)
e che in luogo di tali certificati è obbligatorio presentare dichiarazione sostitutiva
di certificazione o dell’atto di notorietà;
- prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale;

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci
DICHIARA

che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale;

che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale
corrisponde al vero.
data______________

firma ________________________

N.B. - Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione se non sottoscritta
dall’interessato in presenza del funzionario dell’Area reclutamento risorsa umana deve essere
inviata o consegnata unitamente alla fotocopia integrale, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante.

——— • ———
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Fac-simile curriculum
Al Direttore Generale
ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina n. 1
20070 Vizzolo Predabissi (Mi)

Il/La sottoscritto/a

nato il

cognome

nome

a

prov.

CODICE FISCALE:
DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell’art. 46
del medesimo decreto l’ASST Melegnano e della Martesana può acquisire direttamente gli atti
comprovanti, sotto la propria responsabilità
di essere in possesso della Laurea in …………………………………………………………………………
conseguito in data…………………………………………..………………………………………………………
presso l’Università degli Studi di ….………………………………………………………………………………
Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia
Riconoscimento a cura del …………………………………………………………..in data …………………
(duplicare il riquadro in caso di necessità)

di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di………………………. …………..….
dal………………………………………………………………n. di iscrizione……………….……………….....
di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:
1) Disciplina: ………………………..……………. …………….…………………………………………………..
conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………………...
ai sensi del

D.Lgs. 257/1991  D.Lgs. 368/1999  durata anni …………

2) Disciplina:………………………………………………………………………………………………….………
conseguita in data……………………….presso l’Università di………………………………………….……...
ai sensi del

D.Lgs. 257/1991  D.Lgs. 368/1999  durata anni ……………

Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia
Riconoscimento a cura del……….…………………..in data …………………………………
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Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture ove è stata svolta l’attività ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di:
profilo professionale …………………………………………… disciplina …………………………..…..…………..
dal …………………… al …………………….
dal …………………… al …………………….
dal …………………… al …………………….
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni):
dal ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno)
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ……………………………………………………………………
con rapporto determinato
 indeterminato
 a tempo pieno
con impegno ridotto, ore ………. settimanali
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ……………………………………………………………..………..
di ……………………………………………………….. – via ………………………………………….. n.
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

Bollettino Ufficiale

– 51 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 29 aprile 2020

di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN
nella branca di ……………………………………………………...........................................................................
dal ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore …………………………………...
dal ……………………………………. al ……………………………….
con impegno settimanale pari a ore …………………………………...
dal ……………………………………. al ………………………………
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ………………………………………………………………..………..
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………….………………………. , n. ……..
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….….
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero
professionista, prestazione occasionale)
presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ………………………………………………………………………..
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ……….
profilo/mansione/progetto
…………………………………………………………………………………………………………….……..………….
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno orario settimanale di ore …………………….
motivo interruzione o cause risoluzione ………………………………………………………………………………..
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno orario settimanale di ore …………………….
motivo interruzione o cause risoluzione ………………………………………………………………………………..
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………….
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione
di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura complessa…)
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….…………..…….
dal ……………...al ………………………………………………………………………………………….……….……
presso…………………………………………………………………………………………………….……………..,…
descrizione attività svolta………………………………………………………………………………….….…….…….
…………………………………………………………………………………………………………….….…….………
………………………………………………………………………………………………………..……….……………
……………………………………………………………………………………………..……………….………………
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)
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Soggiorni di studio/addestramento
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere, di durata non inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori)
presso …………………………………………………………………………………………………………..……….
di…………………………………(prov. …) – via …………………………………………………………. , n. ……….
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore …………………
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore …………………

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario - esclusa l’attività di
relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)
presso…………………………………………………………………………………………………………nell’ambito del
Corso di ……………………………………………………………………………………………………………………….
insegnamento ………………………………………………………a.a. …………………………………………….…….
ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali)
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)
di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale
dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso………………………………………………………………………………………………………………..
contenuti del corso…………………………………………………………………………………………………
dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso………………………………………………………………………………………………………………..
contenuti del corso…………………………………………………………………………………………………
dal ……………...al …………………………………………………………………………………………………
presso………………………………………………………………………………………………………………..
contenuti del corso…………………………………………………………………………………………………
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di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati
all’estero (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):
ENTE
ORGANIZZATORE

TITOLO DEL CORSO

PERIODO
giorno/mese/anno
dal/al

ore

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

ecm

(duplicare le righe se insufficienti)

di aver partecipato in qualità di RELATORE ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati
all’estero (secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del DPR 484/1997):
ENTE
ORGANIZZATORE

TITOLO DEL CORSO

PERIODO
giorno/mese/anno
dal/al

ore

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

ecm

(duplicare le righe se insufficienti)

di essere autore dei seguenti lavori scientifici - riferiti all’ultimo decennio - editi a stampa (indicare: titolo lavoro,
pubblicazione, anno pubblicazione) che vengono allegati alla domanda in originale o in copia corredata da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.

1 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

2 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
3 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
(duplicare le righe se insufficienti)
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di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori - editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,
anno pubblicazione)

1 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
2 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
3 - ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
(duplicare le righe se insufficienti)

Altre attività

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………….……..
(duplicare le righe se insufficienti)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 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 e allega copia di documento di identità
(carta d’identità o passaporto) in corso di validità. Dichiara inoltre di essere informato che il presente
curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale.
_______________________, li ____________

Il/La dichiarante
________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
radiodiagnostica
In esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore
Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza
n. 462 del 16 aprile 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
• n. 1 posto di Dirigente Medico, Area della Medicina
Diagnostica e dei servizi, disciplina di Radiodiagnostica.
La procedura concorsuale verrà espletata in conformità
alle norme di cui al d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 e a quanto
disposto nel presente bando.
Il rapporto di lavoro per quanto concerne il trattamento
economico e gli istituti normativi è regolato dai CC.CC.NN.LL.
della Dirigenza Sanitaria.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea.
Possono, altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.:
• i familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione
Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
b) idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale
da ricoprire. Si precisa che l’art. 42 del d.l. 21 giugno 2013,
n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 ha abrogato
le disposizioni concernenti l’obbligo del certificato di
idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, fermi
restando però gli obblighi di certificazione previsti dal d.lgs.
9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza
sanitaria.
L’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione
specifica è effettuato a cura dell’Amministrazione prima
dell’immissione in servizio;
c) non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, nonché negli altri casi in cui le disposizioni
vigenti escludono l’accesso al lavoro presso le pubbliche
amministrazioni.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di un
Paese non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
• avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
d) laurea in Medicina e Chirurgia. Qualora il titolo di studio
sia stato conseguito all’estero dovrà essere allegato il
provvedimento attestante, ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001,
l’equiparazione del titolo conseguito all’estero con il
corrispondente titolo di studio italiano;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente o affine. Il personale del ruolo
sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore
del d.p.r. n. 483/1997 (1 febbraio 1998) è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso Enti del SSN diversi da
quello di appartenenza;
f) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo
prima dell’assunzione in servizio.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Le discipline equipollenti sono quelle previste dal d.m.
30 gennaio 1998 e ss.mm.ii., le discipline affini sono indicate
nel d.m. 31 gennaio 1998 e ss.mm.ii.
I candidati dovranno specificare:
• se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs.
8 agosto 1991, n. 257 o del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
• la durata massima del corso di studi relativo alla
specializzazione.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, commi 547
e 548, come modificata dal d.l. n. 35/2019 e dal d.l.
n. 162/2019 «a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle
procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo
sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati all’esito
positivo delle medesime procedure in graduatoria separata».
L’eventuale
assunzione
a
tempo
indeterminato
è
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti
alla data di scadenza del Bando.
MODALITÀ E TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere
presentate esclusivamente tramite procedura telematica, con
le modalità di seguito dettagliate, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - parte IV serie speciale - concorsi ed esami.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Scadenza: ore 23:59:59 del ...........
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide
ai fini concorsuali le domande presentate con modalità diverse
da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate
direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del servizio
postale o tramite utilizzo della PEC o della posta elettronica.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ONLINE
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere
effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer
collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momentanee
interruzioni per interventi di manutenzione tecnica, anche non
programmati.
Pertanto si consiglia di registrarsi ed accedere per la
presentazione della domanda e conferma dell’iscrizione con
ragionevole anticipo.
1. REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• collegarsi al sito internet: https://asst-monza.
iscrizioneconcorsi.it;
• accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati
richiesti;
• fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali
provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema
di iscrizione ai concorsi online (attenzione l’invio non è
immediato quindi registrarsi per tempo);
• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva a scelta del candidato
che dovrà essere conservata per gli accessi successivi
al primo, attendere per qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati.
2. ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO PUBBLICO
• effettuata la registrazione, collegarsi al sito con la password
definitiva e compilare e salvare i dati anagrafici;
• cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili;
• cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso a cui si intende
partecipare;
• si accede alla schermata di inserimento della domanda,
dove si dovranno esprimere le dichiarazioni relative ai
requisiti generali e specifici di ammissione;
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• si
•
•
•

inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere
obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;
conclusa la compilazione dei dati anagrafici si potrà
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone il format;
l’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno
di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono
precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può accedere
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare
i dati fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su «Conferma ed invio»).

Precisazioni in merito alla compilazione delle pagine
Si precisa quanto segue:
• quanto dichiarato in sede di compilazione delle varie
schede ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di notorietà. Pertanto, va prestata particolare attenzione
alla precisa compilazione dei campi (a titolo di esempio:
vanno indicate correttamente: la denominazione, la sede
dell’Ente che ha rilasciato il titolo di studio nonché la data
di conseguimento, l’Albo di iscrizione, il numero e la data di
iscrizione, ecc.);
• l’incompletezza nella compilazione può pregiudicare
l’ammissibilità della candidatura;
• nelle schede relative ai servizi prestati (presso Enti
pubblici o Enti privati) i rapporti di lavoro, di consulenza di
collaborazione, ecc. in corso possono essere autocertificati
sino alla data di compilazione della domanda (pertanto
nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il
candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Verranno valutati solo i servizi prestati e le attività rese presso
Enti pubblici, Enti privati, convenzionati e non convenzionati,
nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente o
affine;
• la specializzazione richiesta quale requisito specifico per la
partecipazione alla procedura se conseguita ai sensi della
legge n. 257/91 o del d.lgs. 368/99 deve essere inserita
nel modulo del formato online dei requisiti specifici e nel
modulo relativo ai titoli accademici;
• qualora il candidato sia specializzando ed abbia i requisiti
per potersi iscrivere alla presente procedura (vedere pag. 2
del Bando), dovrà compilare la relativa dichiarazione nel
solo formato online dei requisiti specifici;
• per i servizi prestati presso gli IRCCS di diritto privato, ai fini
della relativa valutazione, deve essere attestato se detti
Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei
propri ordinamenti del personale ai sensi di quanto previsto
dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761. In caso di
mancata attestazione i servizi saranno valutati per il 25%
della rispettiva durata;
• per i servizi prestati quale dipendente presso Case di Cura
Private deve essere specificato se la struttura è o meno
in regime di accreditamento con il SSN. Nell’ipotesi in cui
il servizio venga dichiarato dal candidato come prestato
presso un Ente accreditato va inserito nella scheda «Servizi
presso Asl/Pa come dipendente» tipo Ente: Convenzionato,
il relativo servizio verrà valutato secondo quanto previsto
dal d.p.r. n. 483/97 art. 22, comma 3.
Qualora il candidato non qualifichi e non inserisca il
servizio come sopra specificato l’attività verrà valutata nel
curriculum.
• nelle dichiarazioni relative ai servizi presso Enti del SSN deve
essere specificato se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/79;
Per i candidati in possesso della specializzazione:
• gli eventi formativi frequentati, i corsi di aggiornamento,
verranno valutati solo se:
o successivi al conseguimento della specializzazione;
o intercorsi nell’arco temporale dei tre anni antecedenti
alla data di scadenza del presente concorso.
• le attività in qualità di relatore o docente verranno
valutate solo se:
o verrà indicato il numero di ore;

o o successive al conseguimento della specializzazione;
o intercorse

nell’arco temporale dei tre anni
antecedenti alla data di scadenza del presente
concorso.
• le pubblicazioni:
o dovranno essere dichiarate nel formato online nel
limite massimo di n. 30 lavori per ciascun candidato
e presentate in copia conforme all’originale il
giorno della prova scritta;
o la produzione scientifica, verrà valutata soltanto se:
−− edita a stampa e pubblicata su riviste italiane
o straniere caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori;
−− strettamente attinente alla disciplina a concorso;
−− pubblicata successivamente alla data di
conseguimento della specializzazione;
−− la data di pubblicazione è ricompresa nell’arco
temporale dei tre anni antecedenti alla data di
scadenza del presente concorso.
Per i candidati specializzandi verranno valutate le attività
formative, di relatore o docente e le pubblicazioni relative
al triennio antecedente la data di scadenza del presente
concorso.
La compilazione della domanda in maniera incompleta
o approssimativa e la conseguente non completezza e
chiarezza delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute
comporterà la non valutabilità dei titoli da parte della
Commissione Esaminatrice.
Al fine della valutazione dei titoli sarà considerato solo ed
esclusivamente quanto dichiarato nel formato online, così
come riportato nella domanda di partecipazione. Pertanto
eventuale altra documentazione presentata oltre a quella
richiesta non sarà considerata utile.
L’ASST di Monza si riserva, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r.
n. 445/2000, di verificare la veridicità/autenticità delle
attestazioni prodotte. Qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante, ferme restando le responsabilità penali previste
dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Documentazione da allegare
in file formato pdf o jpg
• ricevuta del versamento di € 20,00 (non rimborsabili) sul
c/c postale n. 15024201, intestato all’ASST di Monza, Via
Pergolesi n. 33, Monza comprovante il versamento del
suddetto importo causale «iscrizione concorso 1 posto
Medico disciplina Radiodiagnostica»;
• documento di identità o di riconoscimento personale in
corso di validità;
• la documentazione che consente ai cittadini non italiani di
partecipare al concorso (esempio: permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo, documentazione
comprovante lo status di rifugiato ovvero lo status di
protezione sussidiaria);
• il provvedimento attestante, ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001,
l’equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero,
requisito per la partecipazione al concorso, con il
corrispondente titolo di studio italiano.
Nell’eventualità che i documenti trasmessi non siano leggibili,
l’Azienda si riserva di richiedere ai candidati la trasmissione
della copia della documentazione via fax, posta o mail PEC.
3. CONFERMA ED INVIO
Si precisa che se non viene completata la fase di iscrizione
con la conferma ed invio la domanda non è da ritenersi
presentata.
4. STAMPA DOMANDA (funzione presente nel pannello di
sinistra e in basso).
5. USCITA DALL’APPLICATIVO
Al termine della procedura online si riceverà una mail di
conferma che conterrà, in allegato, una copia a video della
domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà
un’icona che permette la stampa della domanda presentata
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a conferma dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione,
la domanda non potrà essere più modificata ma solo
consultata.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei
candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del
presente bando.
Il candidato nella procedura di iscrizione online dovrà
dichiarare di aver preso visione della disciplina vigente in
materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e di
esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali anche «sensibili» nell’ambito delle finalità di cui alla
presente procedura.
La domanda visualizzata dovrà essere stampata, firmata
e presentata, a pena di esclusione, il giorno della prova
scritta.
6. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
Dopo l’invio online della domanda è possibile richiedere
la riapertura della domanda inviata per la produzione di
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a
7 giorni prima della data di scadenza del presente bando,
tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo
dell’apposita funzione disponibile dalla voce di menu
«Assistenza» presente in testata della pagina web.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà
inviata all’Ufficio Concorsi.
La riapertura della domanda per la produzione di ulteriori
titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda
precedentemente inviata online, con conseguente perdita di
validità della ricevuta di avvenuta iscrizione.
Pertanto tale procedura prevede la ripresentazione
integrale della domanda di iscrizione online da parte del
candidato.
7. ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate
tramite l’apposita funzione disponibile dalla voce di menù
«Assistenza» sempre presente in testata della pagina Web. Le
richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente
con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno,
comunque, evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del
bando.
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
−− la mancanza dei requisiti, generali o specifici, richiesti dal
presente bando di concorso;
−− la presentazione della domanda con modalità diverse da
quelle previste dal presente bando;
−− la presentazione della domanda in versione non definitiva
«facsimile», in quanto trattasi di versione non definitiva;
−− la mancata presentazione il giorno della prova scritta:

• della domanda compilata online, stampata in versione
definitiva e sottoscritta;

• del documento di identità o di riconoscimento personale
in corso di validità;

• della

documentazione che consenta ai cittadini non
italiani di partecipare al concorso (esempio: permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
documentazione comprovante lo status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria).
COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore
Generale secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 483/97.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME:
Ai sensi dell’art. 27 del d.p.r. n. 483/97 la Commissione
dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame;

1. I punti per la valutazione dei titoli sono così ulteriormente
ripartiti:
massimo di 10 punti;
• Titoli di carriera:
massimo di 3 punti;
• Titoli accademici e di studio:
massimo di 3 punti;
• Pubblicazioni e titoli scientifici:
• Curriculum formativo e professionale: massimo di 4 punti.
2. I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
massimo punti 30;
• Prova scritta:
massimo punti 30;
• Prova pratica:
Prova
orale:
massimo punti 20.
•
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata
al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
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 illustrata schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso.
I candidati dovranno, inoltre, dimostrare un’adeguata
conoscenza:
• della normativa in materia di prevenzione della corruzione
e trasparenza: Disposizioni normative vigenti relative alla
prevenzione della corruzione (l. n. 190/2012; d.lgs. n. 33/2013;
d.lgs. n. 39/2013).
• del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r.
16 aprile 2013 n. 62) e del Codice etico e di comportamento
dell’ASST di Monza approvato con deliberazione n. 2282
del 18 dicembre 2018 e disponibile sul sito aziendale
(https://www.asst-monza.it/codice-disciplinare-e-codice-dicondotta).
Per ciascuna prova la data ed il luogo di svolgimento,
unitamente all’elenco dei candidati ammessi, verranno
pubblicati, ad ogni conseguente effetto legale (ex art. 32
legge 69/2009), sul sito aziendale www.asst-monza.it - Bandi e
concorsi - Bandi di concorso -.
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame
muniti di idoneo documento di riconoscimento. La mancata
presentazione, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la
causa, equivarrà a rinuncia al concorso.
Nell’eventualità della presentazione di un elevato numero di
domande di partecipazione al presente concorso l’Azienda si
riserva di effettuare una prova preselettiva tra i candidati ritenuti
ammissibili alla procedura.
La prova preselettiva verterà su argomenti attinenti al profilo
ricercato.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni, vengono garantite pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57
del d.lgs. n. 165/2001.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esame,
formula la graduatoria dei candidati idonei.
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.
Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell’art.
3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., riguardante
l’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età, ferme restando
le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa
di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati
ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame,
essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la
precedenza il candidato più giovane d’età.
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I medici in formazione specialistica idonei all’esito positivo
della procedura verranno collocati in graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del Bando.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di Monza - ASST di Monza - (Tel. 039/2331, PEC: protocollo@pec.
asst-monza.it, sito web: www.asst-monza.it), in qualità di Titolare
del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato
per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e
liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 2016/679). L’ASST
di Monza garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali.
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b)
Reg. 2016/679)
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 2016/679) individuato
dall’Azienda è l’Avv. Pierpaolo Maio, il quale può essere
contattato ai seguenti recapiti: Fax 039/233.9775, e-mail: dpo@
asst-monza.it, indirizzo: Via Pergolesi n. 33 20900 Monza.
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg. 2016/679)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta
elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di
studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di
dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati
dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento
per la selezione del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente
Medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina
di Radiodiagnostica», sulla base del seguente presupposto di
liceità:
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati
membri, che deve essere proporzionato alla finalità
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione
dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato
(Art. 9.2, lett. g) Reg. 2016/679).
I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei
documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente
ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a
specifiche richieste dell’Interessato.
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali,
informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità
sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari
dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 2016/679)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di
soggetti espressamente e specificamente designati in qualità
di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati
conformemente alle istruzioni ricevute dall’ASST di Monza,
secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle
funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate,
infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche
esterni incaricati dall’ASST di Monza tra cui i membri della
Commissione esaminatrice del concorso.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse
necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà
di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge,
normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla
Regione Lombardia).
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso
consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di
una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente
indicati.

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad
una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la
pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nelle
sezioni del sito web istituzionale dell’ASST di Monza «Concorsi»,
«Albo pretorio on line» e «Trasparenza».
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente
informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare
al bando di concorso. Nell’eventualità in cui tali dati non
venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso
all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del
bando di concorso.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di
conservazione (Art. 13.2, lett. a Reg. 2016/679)
L’ASST di Monza dichiara che i dati personali dell’Interessato
oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia
(Decreto n. 11466 del 17 dicembre 2015) e comunque non
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/
contenziosi.
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b Reg. 2016/679)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può
esercitare il:

• diritto

di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15
Reg. 2016/679, la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e nello
specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
−− le finalità del trattamento;
−− le categorie di dati personali in questione;
−− i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati, in particolare
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
−− quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg.
2016/679;
−− al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri
dati personali;

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg.
2016/679, di poter rettificare i propri dati personali, ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare
in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che
li hanno trattati;

• diritto

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

• diritto

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

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 2016/679;
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente

nei casi previsti all’art. 20 del Reg. 2016/679, che venga
compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro
operatore sanitario in formato leggibile.

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta
rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati
personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può
essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria,
raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo:
protocollo@pec.asst-monza.it).
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 2016/679)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il concorrente vincitore o gli altri concorrenti utilmente
collocati in graduatoria potranno essere invitati, alla stipula del
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contratto individuale di lavoro, in osservanza delle disposizioni
contenute nei vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Sanitaria.
L'Amministrazione, prima della nomina, a mezzo di 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 verranno addebitati ai soggetti
interessati.
L’immissione in servizio avverrà solo a seguito di sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro di cui all’art. 11 del CCNL
dell’Area della Sanità del 19 dicembre 2019 triennio 2016-2018.
L'assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di
prova di sei mesi di effettivo servizio dall'assunzione stessa, con
esito positivo ai sensi all’art. 12 del CCNL sopra citato.
DISPOSIZIONI VARIE
L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare, revocare o annullare il presente concorso, nel
rispetto delle norme di Legge.
I candidati potranno presentare istanza di ritiro della
documentazione presentata non prima di 90 giorni dalla data
di approvazione della graduatoria finale. L’Ufficio Concorsi
procederà all’evasione delle istanze compatibilmente con le
esigenze di conservazione della documentazione conseguenti
ad un’eventuale impugnazione del provvedimento di
approvazione della graduatoria finale.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi della S.C. Gestione Risorse Umane di questa
Azienda - Via Pergolesi n. 33, Monza, I piano Palazzina di Villa
Serena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (tel.
039/2339826, 039/2332805).
Monza,
In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale:
−− n. 476 del 24 aprile 2019 «Semplificazione dell’azione
amministrativa: definizione delle competenze del Direttore
Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario»;
−− n. 534 del 2 maggio 2019 «Semplificazione dell’azione
amministrativa:
provvedimenti
conseguenti
alla
deliberazione n. 476 del 24 aprile 2019 relativi alle attività
delegate dal Direttore Amministrativo».
per delega del direttore amministrativo
Il direttore gestione risorse umane
Leonardo Tozza
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
radiodiagnostica
Si notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.p.r. n. 483/97,
che il sorteggio dei componenti (titolare e supplente) della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di
• n. 1 posto di Dirigente Medico, area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, disciplina di Radiodiagnostica
bandito con deliberazione n. 462 del 16 aprile 2020 verrà effettuato il giorno 3 giugno 2020 alle ore 10:30 presso l’Ufficio Concorsi dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di Villa Serena
- Via Pergolesi n. 33 20900 Monza.
Il direttore generale
Mario Nicola Francesco Alparone
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di malattie
infettive
Si notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.p.r. n. 483/97,
che il sorteggio dei componenti (titolare e supplente) della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di
• n. 1 posto di Dirigente Medico, Area Medica e delle Specialità mediche, disciplina di Malattie Infettive
bandito con deliberazione n. 375 del 26 marzo 2020 verrà effettuato il giorno 3 giugno 2020 alle ore 10:00 presso l’Ufficio Concorsi dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di Villa Serena
- Via Pergolesi n. 33 20900 Monza.
Il direttore generale
Mario Nicola Francesco Alparone
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di assistente
tecnico - cat. C - da assegnare alla s.c. ingegneria clinica
Si rende noto che a’ sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 12 febbraio 2020, è indetto:
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di
• n. 2 posti di Assistente Tecnico - Cat. C - da assegnare alla
S.C. Ingegneria Clinica.
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati dell’uno e dell’altro
sesso in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI (art. 2 d.p.r. 220/01):
1.a cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea o cittadinanza di uno stato extra-europeo (dichiarare
il possesso dei requisiti di regolarità per il soggiorno in Italia),
1.b piena ed incondizionata idoneità psico-fisica alla mansione specifica e ai turni sulle 24 ore.
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione in caso di mancanza della piena ed incondizionata
idoneità specifica alla mansione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni.
Ai posti messi a concorso si applica la riserva a favore dei
volontari delle FF.AA ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e
dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni.
REQUISITO SPECIFICO (art. 35 d.p.r. 220/01):
1.c diploma di istruzione secondaria di secondo grado in: tecnico di apparecchiature biomediche ovvero elettronica ovvero informatica ovvero telecomunicazioni.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al
concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza
del bando.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA,
con le modalità descritte al punto seguente, da computer dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (chrome, explorer, firefox, safari) che supporti ed
abbia abilitati javascript e cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita pertanto questa Azienda non risponderà di
eventuali problematiche derivanti dall’utilizzo di tali dispositivi.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO DI ISCRIZIONE ON-LINE
3.a Collegarsi al sito internet https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it;
3.b accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati
richiesti. Fare attenzione:
−− al corretto inserimento del COGNOME, NOME e CODICE FISCALE negli appositi campi, in quanto se errati potrebbero
invalidare la presentazione della domanda,
−− al corretto inserimento della E-MAIL (non PEC) perché a seguito di questa operazione il candidato riceverà una mail
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di

accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo),
3.c pervenuta la mail, collegarsi al link indicato nella mail per
modificare la password e ottenere quindi la
Registrazione. Completare quindi le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda «utente» utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda «utente»
è sempre comunque consultabile e aggiornabile.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
3.d Ricollegarsi al portale https://asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password selezionare la voce di menu «concorsi», per accedere alla schermata delle procedure disponibili;
3.e cliccare l’icona «iscriviti» corrispondente alla procedura
al quale intende partecipare.
Si accede così alla schermata di inserimento della domanda
dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione alla procedura.
Si inizia dalla scheda «anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti.
Per iniziare cliccare il tasto «compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «salva».
ATTENZIONE: Il candidato ha l’obbligo di comunicare le eventuali variazioni di indirizzo/recapito all’Azienda, la quale pertanto non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo/recapito comunicato;
3.f proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che, via via che vengono compilati,
risultano spuntati in verde, con riportato a lato il numero di dichiarazioni rese.
Le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la compilazione cliccando su «conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata
la verifica del possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti,
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione
resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere
autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine
rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso);
Al fine della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed esclusivamente quanto dichiarato nel format on-line, pertanto eventuale altra documentazione presentata oltre a quella inserita
in fase di iscrizione on-line e non espressamente richiesta dal
presente bando, non sarà considerata utile.
ATTENZIONE: è onere del candidato provvedere correttamente all’inserimento dei titoli/esperienze/ecc. posseduti nelle
apposite sezioni di cui si compone il format di iscrizione online. Questa Azienda non provvederà pertanto alla correzione
di eventuali errori di caricamento effettuati ed in base alle indicazioni contenute nel format di iscrizione on-line, dal candidato, con conseguente erronea/mancata valutazione di
quanto inserito.
3.g terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando
su «conferma ed invio» compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si clicca su «conferma
ed invia l’iscrizione» per inviare definitivamente la domanda;
3.h ATTENZIONE: il candidato riceverà una mail di conferma
che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti a video
che dovrà stampare, firmare, allegare copia del documento d’identità indicato nei dati di iscrizione on-line, ed inviare
secondo le modalità indicate al punto 5); In caso di mancata ricezione dell’e-mail di conferma, la procedura di iscrizione
non è completa e quindi è dovere del candidato assicurarsi
del corretto perfezionamento della procedura.
Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di parteci-
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pazione. Non sarà inoltre più possibile effettuare rettifiche
o aggiunte.
Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte
le richieste di assistenza devono essere inoltrate esclusivamente tramite il portale stesso (asst-niguarda.iscrizioneconcorsi.it),
utilizzando la funzione di «Richiesta assistenza», presente nella
sezione in basso a sinistra del format di iscrizione on-line.
Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e
non saranno comunque evase nei 3 giorni lavorativi precedenti la scadenza del bando.
La compilazione della domanda in maniera incompleta
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della
Commissione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio concorsi al n. 0264442075-8664-2736-2752, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00.
4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE
ALL’UFFICIO CONCORSI
Il candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente
documentazione:
• la domanda generata al termine dell’iscrizione on-line
stampata e firmata con allegata copia del documento di
identità. Non sarà ammissibile la domanda contenente la
dicitura «Fac Simile»;
• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto
1.a del presente bando che consentono ai cittadini non
italiani/europei di partecipare all’avviso (documento Permesso di soggiorno);
• documentazione attestante l’equivalenza ai titoli italiani del
proprio titolo di studio conseguito all’estero;
• documentazione attestante il riconoscimento del servizio
prestato all’estero rilasciato dai competenti organi regionali
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i.;
• copia integrale delle eventuali pubblicazioni possedute
relative al quinquennio antecedente alla scadenza del
bando attinenti al profilo oggetto del presente avviso e già
dichiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede
che siano edite a stampa). Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia semplice con dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 445/2000
che ne attesti la conformità all’originale. In alternativa le
pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia
autenticata ai sensi di legge. Le stesse devono essere edite
a stampa, non manoscritte, nè dattiloscritte, nè poligrafate,
• copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa di concorso - non rimborsabile - di €. 15.00
(quindici euro). Il versamento deve essere effettuato tramite
Bonifico Bancario intestato all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda: UBI Banca s.p.a. - IBAN: IT84 F031 1101
6590 0000 0038 085.
• I candidati che, nella domanda on-line, hanno dichiarato
di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell’art. 20 della l. 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti e dovranno allegare idonea certificazione medica, attestante lo
stato di disabilità.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il termine di scadenza previsto dal bando, con le modalità di cui al
seguente punto 5).
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione,
non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte della Direzione Generale e non
oltre un anno dalla predetta approvazione.
Trascorso tale termine la documentazione non sarà più
disponibile.
La documentazione potrà essere ritirata personalmente o da
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite
documento valido di identità personale.
5. MODALITÀ E TERMINE DI INVIO DELLA
DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO CONCORSI
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle
domande, già inoltrate on-line, entro il giorno di scadenza del
bando:

• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato,

•

•

presso l’Ufficio Protocollo sito al piano rialzato dell’Area
Ingresso - Padiglione 1 - dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162
Milano, entro la scadenza del bando.
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
ore 08,30 alle ore 15,30);
oppure
a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre la scadenza del bando. A tal fine si
precisa che il rispetto dei termini è comprovato dal timbro
dell’Ufficio Postale accettante, comprovante la data della
spedizione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax
o via e-mail (diverse dalla Pec).
oppure
invio della domanda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo
della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), esclusivamente all’indirizzo postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it, a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è
comprovato dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale
del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato, entro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio
cartaceo:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di
identità).
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato, pena esclusione.
La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione e
ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del candidato
verificare la regolare consegna della pec all’indirizzo di destinazione e quindi la presenza di entrambe le ricevute.
Non potranno essere accettati messaggi di posta elettronica certificata aventi come contenuto un collegamento
ipertestuale esterno (link), né messaggi di dimensioni superiori a 110 mb.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.

Costituiscono motivi di esclusione:
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal
presente bando di avviso,
• la presentazione della domanda con modalità diverse
da quelle previste dal presente bando,
• la presentazione della domanda nella versione «Fac Simile», in quanto trattasi di versione non definitiva,
• l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando,
• la mancata sottoscrizione della domanda,
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• la mancanza della copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità.

6. AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente
procedura, secondo i requisiti previsti nel bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova pratica.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso e alla prova
orale sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
Tale pubblicazione è da intendersi a tutti gli effetti quale notifica ufficiale ai candidati.
7. VALUTAZIONE TITOLI E PROVE
La commissione dispone complessivamente,
dell’art. 8 del d.p.r. 220/01, di 100 punti così ripartiti:

ai

sensi

a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
– titoli di carriera:

max punti 15;

– titoli accademici e di studio:

max punti 3;

– pubblicazioni e titoli scientifici:

max punti 2;

– curriculum formativo e professionale:

max punti 10.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti prima dell’espletamento della prova scritta, secondo quanto
previsto dall’art. 11 del d.p.r. 220/01, attenendosi ai principi generali in esso previsti.
8. COMMISSIONE ESAMINATRICE
E PROVE D’ESAME
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda secondo la composizione prevista dall’art. 38
del d.p.r. 220/01.
Prove d’esame: le prove d’esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA vertente su argomenti scelti dalla commissione attinenti il profilo a concorso, mediante svolgimento
di quesiti a risposta multipla, o soluzione di quesiti a risposta
sintetica.
PROVA PRATICA consisterà nella descrizione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta: conoscenza apparecchiature
medicali, norme CEI, esecuzione verifiche di sicurezza.
PROVA ORALE, oltre alle materie attinenti al profilo specifico a
concorso, comprenderà anche elementi di informatica e la
verifica della conoscenza, almeno a livello base, della lingua
inglese.
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica
e della lingua straniera la commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.
Il superamento della prova scritta per l’ammissione alla prova
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica per l’ammissione alla prova orale è subordinato, oltre alla verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dal bando, al conseguimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
L’inserimento nella graduatoria degli idonei è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20 nella prova orale.
Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento delle prove verranno
comunicati ai candidati mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale
«Concorsi ed esami» e sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it) non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo
documento di riconoscimento.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed
orari stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia
al concorso.
9. GRADUATORIA, TITOLI DI
PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito e le graduatorie dei candidati riservatari, sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.p.r.
n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età, secondo quanto
stabilito dal d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare legge n. 191/98, art. 2, comma 9.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito e nella graduatoria dei riservatari.
La graduatoria di merito e la graduatoria dei riservatari sono
approvate con provvedimento del Direttore Generale e sono immediatamente esecutive.
Le graduatorie verranno pubblicizzate sul sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it - area professionisti - concorsi
e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla
stipula del contratto con i candidati dichiarati vincitori. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico dei posti messi a concorso è quello
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la categoria.
I dipendenti assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di
prova di mesi 6, a’ sensi dell’art. 15 del CCNL del Comparto Sanità 01.09.95, e all’obbligo di permanenza per un periodo non
inferiore a cinque anni presso questa Azienda.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento
alle disposizioni normative e regolamentari in vigore.
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità per interesse aziendale.
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei
candidati, l’accettazione senza riserve delle condizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti
dell’Azienda.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre
Aziende, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003, previo accordo
tra le amministrazioni interessate.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione nel rispetto degli obblighi di sicurezza e
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs.
n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili
con il Regolamento medesimo».
Il direttore generale
Marco Bosio
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore
professionale - assistente sociale - cat. D
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di
• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Assistente Sociale - Cat. D.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti messi
a concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, prima
dell’immissione in servizio.
b) Diploma di Assistente Sociale rilasciato da scuole dirette a
fini speciali ai sensi del d.p.r. 15 gennaio 1987 n. 14 e successive modificazioni con valore abilitante alla professione
di Assistente sociale
ovvero:
Laurea di primo livello conseguita nella Classe 06 (ex
d.m. 509/99) o nella Classe L-39 (ex d.m. 207/04)
ovvero
Laurea Specialistica nella Classe 57/S (ex d.m. 509/99)
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali o nella Classe LM-87 (ex d.m. 207/04) Servizio sociale
e politiche sociali o equipollenti o equiparate.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto,
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano
rilasciato dalle competenti autorità.
c) iscrizione all’albo professionale degli assistenti Sociali. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai
concorsi, ferma restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
Sede: Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano - Tel. 0331
449111 - Fax 0331 595275 - Codice Fiscale e Partita IVA
09319650967.
ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
TERMINI E MODALITÀ
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere indirizzate al: Direttore generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese - Via Papa
giovanni Paolo II, s.n.c. - 20025 Legnano (MI)
e devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
entro le ore 12.00 del ............
(30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ......... del ...............).
Se il termine scade in giorno non lavorativo, è prorogato alle
ore 12,00 del primo giorno lavorativo seguente.
Non saranno ammesse domande di partecipazione al concorso presentate prima della pubblicazione del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale.
Le domande potranno essere presentate secondo le modalità seguenti:
• consegnate direttamente al Protocollo Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese - Via Papa
Giovanni Paolo II - 20025 Legnano, presso il Nuovo Ospedale di Legnano (nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì
dalle ore 9.15 alle ore 16.15 ed il venerdì dalle ore 9.15 alle
ore 12.15);

• spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Ovest Milanese - Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano. La data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
• tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
PEC: protocollo@pec.asst-ovestmi.it.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato.
In caso di invio telematico la domanda e i relativi allegati
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o smarrimento o mancato recapito o disguido o altro dovuto
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti,
anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità quanto segue:
1. il cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro dell’Unione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni
di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97;
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti penali eventualmente pendenti;
6. i titoli di studio posseduti;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile);
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze;
10. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta
elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale la residenza di cui al precedente punto 2);
11. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation).
L’omessa firma della domanda determina l’esclusione dalla procedura.
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’avviso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito, ivi compresi eventuali titoli
che conferiscano il diritto di riserva, precedenza o preferenza o
qualsiasi altra agevolazione nella formazione della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del d.p.r. n. 445/00, così come modificato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
del d.p.r. n. 445/00.
Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte
con specifica indicazione dei termini di legge predetti e con
la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste
dall’art. 76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità.
In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:
1. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante:
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• il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione

al concorso ed eventuali altri titoli di studio;
• l’eventuale attività lavorativa prestata e quella attualmente in corso;
2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato (che non ha valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai
titoli di carriera, accademici e di studio).
È possibile autocertificare quanto dichiarato nel curriculum tenendo presente che qualora i titoli o le attività lavorative autocertificati non fossero chiaramente descritti o
mancassero di elementi essenziali alla valutazione, non
saranno tenuti in considerazione ai fini dell’attribuzione
del punteggio. In caso di mancata produzione della autocertificazione non sarà valutato ciò che viene dichiarato
nel curriculum;
3. eventuali pubblicazioni edite a stampa (prodotte in fotocopia, con contestuale dichiarazione di conformità delle
copie agli originali in possesso del candidato)
4. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,00
(non rimborsabili) da effettuarsi con codice IBAN IT 53 O
05034 20211 000000008908 intestato all’ASST Ovest Milanese - via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI) - indicando come causale «Contributo spese partecipazione
concorso pubblico»;
5. una fotocopia del documento di identità in corso di
validità;
6. dichiarazione di conformità all’originale di eventuali fotocopie allegate alla domanda;
7. elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati.
Si precisa che:
• nelle certificazioni o autocertificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979
n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni, comporta la
riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi,
delle promozioni e dei trasferimenti, in una misura stabilita
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non
può comunque superare il 50%». In caso positivo, la certificazione o l’autocertificazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
• le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono
indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, anno di svolgimento, durata, eventuali esami sostenuti, caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, docente);
• la documentazione presentata non autenticata ai sensi di
legge o non autocertificata conforme all’originale è priva
di efficacia.
Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il
termine fissato per la presentazione delle domande.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetto.
L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di
tutto quanto autocertificato.
ART. 4 - PROVA DI PRESELEZIONE
E PROVE D’ESAME
Eventuale prova di preselezione
In relazione al numero dei candidati iscritti al concorso, al fine
di garantire celerità ed economicità al procedimento, l’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre i medesimi ad una prova
di preselezione consistente in un test o serie di domande a risposta multipla predeterminata, vertenti su argomenti di cultura generale e/o sulle conoscenze delle materie oggetto delle
prove successivamente indicate per il profilo a concorso (come
peraltro contemplato dall’art. 1, comma 2 e dall’art. 7, comma 2-bis, del d.p.r. n. 487/94, nonché dall’art. 3, comma 4, del
d.p.r. n. 220/2001).
I candidati che, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, sono affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva. I medesimi dovranno far pervenire all’Azienda formale documentazione in ordine
al possesso della condizione di cui trattasi.

In caso di preselezione, il calendario della prova medesima
sarà reso noto ai candidati esclusivamente mediante apposito
avviso pubblicato almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione:
«Pubblicazioni - Concorsi».
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di
legge.
La mancata partecipazione alla prova di preselezione equivale a rinuncia al concorso.
I criteri per lo svolgimento della preselezione sono determinati
dalla Commissione esaminatrice.
L’esito della prova di preselezione avrà effetto solamente ai fini
dell’ammissione alle successive prove concorsuali e non concorrerà alla formazione della graduatoria di merito.
I candidati sono ammessi alla prova di preselezione esclusivamente previo accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti per l’ammissione al concorso.
Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti al
profilo a concorso. Gli argomenti potranno essere proposti
anche nella forma di quesito a risposta multipla o aperta.
b) PROVA PRATICA: Elaborato scritto a carattere teorico consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta
c) PROVA ORALE: sulle materie di cui alle precedenti prove
nonché su elementi di informatica e conoscenza, almeno
a livello iniziale, di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese e francese. Per i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea è, altresì, prevista la conoscenza della
lingua italiana.
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica
e della lingua straniera, la Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia
conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 20 punti per la prova pratica
c) 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
−− Titoli di carriera
punti 18
−− Titoli accademici e di studio
punti 3
−− Pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
−− Curriculum formativo e professionale
punti 6
Il dettaglio della valutazione dei titoli è il seguente:
−− titoli di carriera (si applicano i criteri in materia dettati
dall’art. 11 e dagli artt. 20, 21 e 22 del d.p.r. 27 marzo 2001,
n. 220)
• servizio a tempo indeterminato/determinato presso Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Socio
Sanitarie Territoriali, Agenzie di Tutela della Salute, Aziende
Sanitarie, enti di cui agli artt. 21 e 22 del d.p.r. 220/2001 e
presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti:
punti 1,800 per anno
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• servizio

a tempo indeterminato/determinato reso nel
corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti:
punti 0,900 per anno

−− altri titoli:
per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle
pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11
del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220.
ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati
mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asstovestmi.it alla sezione «Pubblicazioni - Concorsi», almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta e almeno 20 giorni prima
delle prove pratica e orale.
Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in
quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti
ad ogni effetto di legge.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla volontà dei medesimi.
ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Nella formazione della graduatoria di merito, si terrà conto di
quanto previsto dall’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. (in particolare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98).
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9,
del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che
verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto individuale e sarà sottoposto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che
l’assunzione è avvenuta mediante presentazione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La graduatoria degli idonei rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel tempo, dalla data di approvazione della stessa da parte dell’Ente per la copertura dei posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection
Regulation), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane per le finalità di gestione del
concorso e saranno trattati presso il medesimo Servizio anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
ART. 9 - NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del
candidato, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente
bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e, segnatamente, al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001.
La documentazione allegata alla domanda di concorso potrà essere ritirata dall’interessato, o da persona da questi appositamente delegata per iscritto, a decorrere dal centoventesimo

(120°) giorno dalla comunicazione ufficiale ai candidati inseriti
in graduatoria della loro posizione nella medesima.
Se la documentazione non fosse ritirata entro il 150° giorno
dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero compresi documenti in originale.
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità
o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito
alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del
d.lvo n. 165/01.
Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Reclutamento dell’Azienda (tel. 0331/449.397 o 542)
orario al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 11.00 alle
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, il venerdì solo dalle
ore 11.00 alle ore 12.30.
Legnano,
Il direttore amministrativo
(in qualità di direttore generale f.f.)
Marco Paternoster
——— • ———
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Al Direttore Generale
ASST Ovest Milanese
Via Papa Giovanni Paolo II
20025 LEGNANO (MI)
Il/La sottoscritto/a………..………………………............................…………... chiede di partecipare al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di COLLABORATORE
PROFESSIONALE - ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il
caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:


di essere nato/a a …………….....................................…………………….. il ………...................……..



di risiedere in …………………............……………………. via …………..................……………………...



di essere in possesso della cittadinanza italiana



di essere (per i cittadini appartenenti ad uno stato della UE) cittadino/a dello stato di ……………..….



di essere cittadino dello Stato extra UE……………………………………...…………..... in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del
6.8.2013;



di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza/provenienza



di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altro Stato UE o extra UE)



di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .…….………..………..……………………….…...



di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;



di aver subito le seguenti condanne penali …………………………………………………………………..



di avere i seguenti procedimenti penali in corso ……………………………………………………………..



di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:


Titolo: ……..……….………………………………….…………

conseguito il :……………………….

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


Titolo: ………………..…………………….……………………

conseguito il :……...………………...

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


di essere iscritto all’Albo Professionale …...………………………… della Provincia di …………………
n. posizione …….……… in data ……………………………..
ovvero
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di aver presentato la domanda di iscrizione all’Albo Professionale …………………………………..
della Provincia di ……………………………….……………………... in data ……………………………..



di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:

P.A. ___________________________________________ periodo _____________________________
Profilo professionale __________________________________________________________________
O tempo pieno

O tempo parziale (n. ore settimanali ….….)

P.A. ____________________________________________________ periodo ____________________
Profilo professionale __________________________________________________________________
O tempo pieno

O tempo parziale (n. ore settimanali ….….)

P.A. ________________________________________________ periodo ________________________
Profilo professionale __________________________________________________________________
O tempo pieno


O tempo parziale (n. ore settimanali ….….)

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

 di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal __________al __________ per i seguenti motivi _________________________________________
dal __________al __________ per i seguenti motivi _________________________________________


di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubblica Amministrazione;



di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _________________________



di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale:
_______________________



di scegliere come lingua straniera per la prova orale (indicare tra inglese/ francese)
……………………………………………………………



di dare il 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.L.vo 30.6.2003, n. 196 e
del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), sulla
privacy;



di indicare:
• l’indirizzo mail: …………………………………………………………………………………………....
• il domicilio:
Via ………………………………….……………………………….. nr. …………….. C.A.P. …………
Città ………….………………………………………… Recapiti telefonici ……….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
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presso cui dovrà essere fatta ogni comunicazione.
Con osservanza.
Lì, …………………………..

__________________________________________
(FIRMA)

allego fotocopia fronte-retro documento di identità n. _________________________________________
rilasciato il __________________________ da _____________________________________________

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Io

sottoscritto/a

____________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________ il ______________________
residente a ________________________________________________________________________
via

___________________________________________________________ nr. _______________

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal
D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARO
❑

di essere in possesso del titolo di studio di :
1. titolo...……..………………...…….………………….. .conseguito il :…………………………….
presso ……………………………………………….… con punteggio: …………………………..
2. titolo………………………...………………………….. conseguito il :…………………………….
presso …………………….…………………………… con punteggio: …………………………..

❑

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione o altro:
1. titolo:………………………………………….………… conseguito il …………………………….
presso ………………………………………….……… con punteggio……………………………
2. titolo:………………………………………….………… conseguito il …………………………….
presso …………………………………………………. con punteggio……………………………

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

………………………………….
(il/la dichiarante)

allego fotocopia fronte-retro documento di identità n. _________________________________________
rilasciato il __________________________ da _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR
- General Data Protection Regulation): i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura concorsuale.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il _____________________________
residente a __________________________________________________________________________
via ________________________________________________________ n. ____________________
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARO
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso:
denominazione Ente:...……………………………………………………….…………………………………...
(indicare se:  Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato)
Profilo professionale...….…………….……………………….…...………………………………………….

−

con contratto di lavoro dipendente a tempo:

 indeterminato

 determinato:

dal ……………….………………. al ...………………………………….
 tempo pieno
 tempo parziale (n° ore settimanali ………)

−

con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ………………… al ...…………………
**********

denominazione Ente:...………………………………………………..……………………………………..…..
(indicare se:  Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato)
Profilo professionale ...….……………….…………………….…...………………………………………..

−

con contratto di lavoro dipendente a tempo:

 indeterminato

 determinato:

dal ……………….……………… al ...………………………………….
 tempo pieno
 tempo parziale (n° ore settimanali ………)

−

con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal ……..…………. al ...………………….
**********

denominazione Ente: ...………………………………………………………………….………………………
(indicare se:  Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato)
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Profilo professionale …….…………………………………………………..…...…………………………..

−

con contratto di lavoro dipendente a tempo:

 indeterminato

 determinato

dal …………………….……… al ...………………………………….
 tempo pieno
 tempo parziale (n. ore settimanali ………)

−

con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….……………. al ...…………………..
*********

denominazione Ente:...………………………………………………………………….………………………
(indicare se:  Ente Pubblico,  istituto accreditato,  istituto privato non accreditato)
Profilo professionale …….…………………………………………………..…...…………………………..

−

con contratto di lavoro dipendente a tempo:

 indeterminato

 determinato

dal …………………….……… al ...………………………………….
 tempo pieno
 tempo parziale (n. ore settimanali ………)

−

con contratto libero/professionale (ore settimanali …… ) dal …….……………. al ...…………………..
*********

DICHIARO, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, nr. 761.
…………………………., il ………………….
(luogo)
(data)

…………………………………………………………
(il/la dichiarante)

allego fotocopia fronte-retro documento di identità n. _________________________________________
rilasciato il __________________________ da _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR
- General Data Protection Regulation): i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura concorsuale.

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il _______________________________
residente a __________________________________________________________________________
via _________________________________________________________ n. ___________________
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARO
che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati sono conformi agli originali:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………, il ……………..
(luogo)
(data)

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

allego fotocopia fronte-retro documento di identità n. _________________________________________
rilasciato il __________________________ da _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi del D.L.vo 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR
- General Data Protection Regulation): i dati sopraindicati verranno utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura concorsuale.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico, ai sensi del d.p.r. n. 220/2001, per
la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. D
- con destinazione funzionale iniziale presso l’u.o.c.
radiodiagnostica Lomellina

di istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni
altra aggiunta o rettifica.

Si rende noto che con determinazione UOC Risorse Umane
n. 263 del 25 marzo 2020, ASST di Pavia, vista la d.g.r. n. XI/2672,
del 16 dicembre 2019, ha indetto, nell’ambito del proprio «Piano di Gestione Risorse Umane», concorso pubblico, ai sensi del
d.p.r. n. 220/2001, per la copertura di:
• n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica - Cat. D con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC Radiodiagnostica Lomellina.

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante
computer collegato alla rete internet e dotato di un browser
di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, Chrome, Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili
- smartphone, tablet - non è garantita.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati
dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando,
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati. Il mancato
possesso dei requisiti prescritti alla data di scadenza del bando
sarà causa di esclusione dalla procedura di reclutamento:
1. 	Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente»,
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria».
2. 	Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. 	Godimento dei diritti politici.
4. 	Titolo di studio: laurea di primo livello in Tecnico di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (classe delle
lauree L-SNT/03 - SNT03), ovvero diploma universitario
di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, conseguito
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici
uffici.
5. 	Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, l’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente
la partecipazione al Concorso pubblico, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente tramite
inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi al sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it.
La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente
seguita ai fini di inoltro della domanda di partecipazione al presente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami -. Detta procedura
verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno
di scadenza per la presentazione delle istanze – 30° giorno
dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzetta Ufficiale -.
Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante procedura telematica, così come non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo

La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato, h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del sito -.

SEQUENZA DI OPERAZIONI
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:
1) 	collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it/,
2) 	cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati
richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail.
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno accettate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta
tale operazione, il candidato riceverà, in automatico, una
mail, attraverso la quale verranno comunicate le credenziali provvisorie - username e password - di accesso al sistema di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che
detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna una registrazione tempestiva,
3) 	collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nella medesima. Ciò al fine di modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del
candidato. Quest’ultima password dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo,
4) 	attendere qualche secondo al fine di essere automaticamente «reindirizzati».
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato dovrà:
1) 	dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù «concorsi», per accedere alla
schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,
2) 	cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,
3) 	compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi documento» - dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’inserimento confermare cliccando il bottone «salva».
Al termine della compilazione della scheda «anagrafica»,
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a
sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione, dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.
4) 	proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di
ogni sezione, accanto a ciascuna sezione compariranno
un segnale verde di «spunta» ed il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione della domanda potrà essere
fatta in più momenti. Il candidato potrà accedere a quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare
i dati immessi, sino alla conclusione della compilazione,
che avverrà cliccando il bottone «conferma ed invio».
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di presentazione online dalla domanda di partecipazione al
presente concorso pubblico costituiscono attestazioni rese dai candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale responsabilità dei candidati, dovranno essere precise ed
esaustive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni dovuto controllo di veridicità in ordine alle dichiarazioni rese
dai candidati, anche e soprattutto in riferimento al possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli
di preferenza.
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In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candidati potranno autocertificare le proprie esperienze lavorative, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto
di lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite
temporale, della data di compilazione della domanda
(quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato dovrà inserire la data di compilazione
della domanda anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in corso).
5) 	allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:
−− documento di identità in corso di validità,
−− copia di decreto ministeriale che ha disposto il riconoscimento, in Italia, del titolo di studio richiesto ai fini di
ammissione al presente concorso pubblico, qualora il
medesimo sia stato conseguito all’estero,
−− ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa
di concorso, fissata in euro 15,00, non rimborsabili, dovrà essere pagata o mediante versamento del dovuto
importo sul conto corrente postale n. 19865070 intestato ad ASST Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 PAVIA
-, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’IBAN:
IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale: «tassa
di concorso»,
−− copia completa della domanda in versione definitiva,
sottoscritta in originale dal candidato ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la
domanda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac
simile», che caratterizza la domanda nella fase immediatamente precedente a quella definitiva.
I documenti che vengono di seguito elencanti, se non
regolarmente prodotti dal candidato, non daranno diritto ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di
punteggio:
−− decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagina - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,
−− pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,
Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà essere fatto l’upload - caricamento -, così come indicato nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda «anagrafica».
Detti documenti dovranno poi essere allegati attraverso il
bottone «aggiungi allegato». Dovrà essere posta attenzione alla dimensione massima richiesta. I file pdf relativi alle
pubblicazioni potranno essere eventualmente compressi,
utilizzando le modalità più in uso - win.zip o win.rar -. Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni,
disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine del sito, per
eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più
file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione in dimensioni.
6) 	terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il
bottone «conferma ed invio». A seguito di tale operazione, compariranno le dichiarazioni finali che il candidato
dovrà rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa
che a seguito dell’operazione «conferma ed invio», la domanda «risulterà bloccata» e non sarà più possibile compiere alcun’altra operazione,
7) 	cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la
domanda,
8) 	stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stampa domanda»,
9) 	scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la
domanda firmata»,
10) 	cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione
richiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se
l’invio sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una
mail di conferma iscrizione, con allegata la copia della
domanda inviata.
Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’esclusione del candidato dal concorso pubblico.
3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima
azionando la funzione «annulla domanda».

La riapertura della domanda determina l’annullamento
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta
compilazione.
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la correzione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare
il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato
(cfr: punti da 6 a 10).
ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso
procedura telematica, il candidato potrà avanzare richieste di
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verranno ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì,
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà
l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza del bando.
I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immediata risposta attraverso lettura del «manuale istruzioni» disponibile
nel pannello di sinistra del sito.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura
selettiva:
−− la mancata presentazione di domanda di partecipazione,
o la mancata sottoscrizione della domanda con apposizione di firma autografa,
−− il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando.
In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da
vizio sanabile, l’ammissione ad una fase successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento,
da parte del candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile.
Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra dettagliati, i quali
sono causa di esclusione dalla procedura selettiva.
PRESELEZIONE
Qualora il numero dei candidati iscritti ed ammissibili risulti
pari o superiore a 150, le relative prove d’esame potranno essere precedute, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, del
d.p.r. n. 220/2001, da una preselezione che verrà effettuata a
mezzo di somministrazione, a ciascun candidato, di un questionario composto da n.10 domande a risposta multipla, del valore
di un punto ciascuna.
Saranno ammessi alla prima prova d’esame - prova scritta - i
primi 150 classificati nella preselezione, includendo, comunque,
i pari merito al 150° posto.
Il punteggio conseguito nella preselezione sarà utilizzato
esclusivamente ai fini della individuazione del numero dei candidati che dovranno essere ammessi alle successive prove
d’esame.
Le domande verteranno su argomenti di cultura generale e/o
argomenti specifici relativi al profilo bandito.
Qualora l’Azienda intenda avvalersi della facoltà di procedere a preselezione, la data della medesima verrà resa nota mediante avviso su sito internet aziendale, pubblicato a
decorrere dal 20° giorno successivo alla data di scadenza
del bando, unitamente ad elenco dei candidati ammessi a
parteciparvi.
I candidati dovranno presentarsi all’eventuale preselezione
muniti di documento d’identità in corso di validità e relativa
fotocopia.
La mancata presentazione alla preselezione, a qualsiasi causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla partecipazione al
concorso di che trattasi.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame per Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - cat. D - sono articolate,
come previsto dall’art. 43 del d.p.r. n. 220/2001 in:
1) 	PROVA SCRITTA: potrà consistere anche nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica e verterà sulle specifiche attività del profilo a concorso e in particolare sulle seguenti
materie:
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−− legislazione sanitaria e in materia di privacy,
−− disciplina del lavoro nel SSN,
−− legislazione e normativa professionale,
−− elementi di fisica delle radiazioni,
−− anatomia radiologica,
−− tecniche di radiologia tradizionale,
−− tecniche di Tomografia Computerizzata,
−− tecniche di Risonanza magnetica,
−− tecniche di Senologia,
−− tecniche di radiologia interventistica.
2) PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta, relative alle materie
oggetto del concorso;
3) PROVA ORALE: verterà sull’approfondimento delle materie di cui alla prova scritta e alla prova pratica. Durante la
prova orale sarà accertata la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello
iniziale, di una lingua a scelta del candidato tra inglese e
francese.
Come previsto dall’art. 8 comma 3 del d.p.r. n.220/2001 i punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100
così ripartiti:
– 30 punti per i titoli;
– 70 punti per le prove d’esame, così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta,
• 20 punti per la prova pratica,
• 20 punti per la prova orale.
La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle prove in coerenza con il profilo professionale da ricoprire.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, 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, per ogni singola prova, di
almeno 14/20.
La valutazione delle prove sarà effettuata dalla Commissione
Esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3
del d.p.r. n. 220/2001.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al
d.p.r. n. 220/2001.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
−− titoli di carriera: max punti 15
Nei titoli di carriera verranno valutate unicamente le esperienze lavorative svolte dal candidato presso pubbliche
amministrazioni, quale dipendente, nel profilo professionali
di cui al presente concorso.
Il servizio prestato presso Istituti privati convenzionati o accreditati è valutato per il 25% della sua durata. I punteggi
applicati saranno identici a quelli utilizzati per la valutazione dei servizi nel SSN;
Il servizio reso nella categoria inferiore verrà valutato con
un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo
di cui al presente concorso. In ipotesi di servizi contemporanei, sarà valutato il servizio più favorevole al candidato.
Ogni altra esperienza lavorativa indicata e descritta dal
candidato che non sia valutabile, ai sensi del presente
bando, quale titolo di carriera, sarà inserita in curriculum.
Detta esperienza verrà valutata secondo il punteggio che
la competente Commissione stabilirà preliminarmente ad
ogni operazione del concorso, unicamente se descritta
dal candidato in modo assolutamente preciso, con ogni
utile indicazione atta a consentire la piena valutazione
dell’esperienza dichiarata. Non saranno, pertanto, oggetto
di valutazione le esperienze lavorative senza indicazione
del Soggetto presso cui le medesime sono state prestate,
della natura del rapporto di lavoro, del monte ore settimanale/mensile reso, della loro durata.
−− titoli accademici e di studio: max punti 5
Non danno diritto a punteggio i titoli accademici e di studio previsti quale requisito di ammissione. Ogni altro titolo

verrà valutato, con motivazione, dalla Commissione esaminatrice, tenuto conto dell’attinenza del medesimo con il
profilo professionale di cui al presente concorso pubblico.
−− pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 5
Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte in
copia dai candidati istanti e giudicate, ad insindacabile
giudizio della competente Commissione esaminatrice, di
contenuto pertinente all’incarico da ricoprire.
−− curriculum formativo e professionale: max punti 5
Nel curriculum formativo e professionale verrà inserito tutto quanto ritualmente dichiarato dal candidato in sede
di presentazione di istanza di partecipazione al concorso
di cui al presente bando, che non debba essere inserito
e valutato quale titolo di carriera, titolo accademico o di
studio, pubblicazione o titolo scientifico. Tenuto conto del
massimo punteggio previsto la Commissione si riserva, in
via preliminare ad ogni operazione finalizzata all’espletamento del concorso di cui al presente bando, la definizione dei criteri di valutazione di quanto inserito in curriculum.
Ai fini della valutazione, in curriculum, delle esperienze
lavorative presso strutture private, è onere del candidato
dichiarare se una struttura sanitaria privata, in cui il candidato abbia prestato servizio, sia accreditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In carenza di
dichiarazione, l’esperienza professionale verrà valutata
quale servizio prestato in struttura sanitaria privata non
accreditata.
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti
in possesso, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno
pubblicati sul sito internet aziendale.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.
La mancata presentazione al colloquio nel giorno e all’ora
prestabilita, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia di
partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi.
I candidati portatori di handicap, anche titolari dei benefici di
cui alla legge n. 104/1992, potranno indicare, nell’istanza di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
medesime.
INFORMATIVA IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo n.196/2003, ad oggetto «Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa che
ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, contenuti nella domanda di partecipazione al presente concorso, nel
rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e
la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane.
ASSUNZIONE DEL VINCITORE E
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Il vincitore del presente concorso pubblico verrà ritualmente
assunto a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a regime
di tempo pieno, previa sottoscrizione di contratto individuale di
lavoro e sarà sottoposto a periodo di prova come da vigenti disposizioni contrattuali.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione del vincitore. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato
che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento
di idoneità.
ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di
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acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione, da parte del candidato, di documenti falsi o colpiti da invalidità non sanabile.
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Collaboratori Professionali Sanitari - Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
- cat. D - da destinare a differenti sedi.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 previo accordo
tra le Amministrazioni interessate.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis del decreto legislativo
n. 165/2001, il vincitore assunto attraverso il presente bando
di concorso dovrà permanere alle dipendenze di questa ASST
per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la
facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.
RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge:
−− art. 18, comma 2, legge n. 68/1999,
−− art. 5 d.p.r. n. 487/1994,
fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a
norma di legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro,
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà l’attribuzione all’Interessato del trattamento economico
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale
afferente all’Area Personale del Comparto di Sanità Pubblica.
PARI OPPORTUNITÀ
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993
e s.m.i..
DISPOSIZIONI FINALI
Il conferimento dell’incarico di cui al presente concorso pubblico è subordinato alla verifica in ordine alla prescritta compatibilità economica sussistente al bilancio dell’Ente.
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 25 marzo 2020
Il direttore u.o.c. risorse umane
Giovanna Beatrice
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di dirigente
medico - area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina patologia clinica o disciplina equipollente o affine
Si rende noto che, con determinazione dirigenziale UOC Risorse Umane n. 248 del 23 marzo 2020, vista la d.g.r. n. XI/2672,
del 16 dicembre 2019, ASST Pavia ha indetto, nell’ambito del
proprio «Piano di Gestione Risorse Umane», nonché ai sensi del
d.p.r. 483/1997, concorso pubblico per la copertura di:
• n. 4 posti di Dirigente Medico - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Disciplina Patologia Clinica o disciplina
equipollente o affine
di cui
−− n. 1 posto con destinazione funzionale iniziale presso
l’UOS SMEL Spoke Oltrepò - sede di Stradella,
−− n. 1 posto con destinazione funzionale iniziale presso
l’UOS SMEL Spoke Lomellina - sede di Mortara,
−− n. 2 posti con destinazione funzionale iniziale presso
l’UOS SMEL Vigevano
e per tutti i posti messi a bando, possibilità di utilizzo presso
le restanti strutture del Dipartimento di Patologia Clinica.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
AL CONCORSO PUBBLICO
Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti candidati
dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del bando,
dei requisiti, generali e specifici, di seguito elencati. Il mancato
possesso dei requisiti prescritti alla data di scadenza del bando
sarà causa di esclusione dalla procedura di reclutamento.
1. 	Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 97/2013 sono ammessi a
partecipare anche:
«i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente»,
nonché:
«i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria».
2. 	Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. 	Godimento dei diritti politici.
4. 	Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia.
5. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici (che dovrà essere
in ogni caso posseduta all’atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro). L’iscrizione al corrispondente
Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso pubblico, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
6. Specializzazione in Patologia Clinica o in disciplina equipollente o affine, oppure
iscrizione al terzo anno del corso di specializzazione in
Patologia Clinica o disciplina equipollente o affine, ai
sensi dell’art.1, commi 547,548 e 548-bis, della legge
n. 145/2018 e s.m.i., della nota del Ministero della Salute
protocollo n. 40367 dell’8 agosto 2019 e dell’art. 5 bis della
legge n. 8 del 28 febbraio 2020.
I Medici in formazione specialistica di cui al periodo precedente sono ammessi - ferma la necessità che sussistano gli ulteriori requisiti, generali e specifici, previsti dal
presente bando - alla procedura concorsuale in oggetto
e sono collocati, all’esito positivo della medesima, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione dei Medici in
formazione specialistica, che risultino utilmente collocati
nella specifica, separata graduatoria, potrà avvenire in
conformità alle previsioni di cui all’art. 1, commi 547 e seguenti della legge n. 145/2018 e s.m.i..
Si considerano equipollenti le discipline riconosciute tali ai
sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e s.m.i..
Si considerano affini le discipline riconosciute tali ai sensi del
d.m. 31 gennaio 1998 e s.m.i..

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
quali equipollenti dal Ministero della Salute. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
allegato atto ministeriale attraverso il quale è stato disposto il
riconoscimento dell’equipollenza.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro nei confronti dei
quali sia stato disposto recesso dal rapporto di lavoro presso
una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
mediante produzione di documenti falsi, o viziati da invalidità
non sanabile.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà
essere, a pena di esclusione, prodotta unicamente tramite inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi al
sito https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it.
La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente
seguita ai fini di inoltro della domanda di partecipazione al presente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami -. Detta procedura
verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di
scadenza per la presentazione delle istanze - 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzetta Ufficiale -.
Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante procedura telematica, così come non sarà ammesso l’inoltro di documentazione a corredo di
istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni altra
aggiunta o rettifica.
La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato, h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del sito -.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato mediante
computer collegato alla rete internet e dotato di un browser
di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, Chrome, Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili
- smartphone, tablet - non è garantita.
SEQUENZA DI OPERAZIONI
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Il candidato dovrà:
1) 	collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it/,
2) 	cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati
richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo e-mail.
Dovrà trattarsi di una mail personale. Non saranno accettate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta
tale operazione, il candidato riceverà, in automatico, una
mail, attraverso la quale verranno comunicate le credenziali provvisorie - username e password - di accesso al sistema di iscrizione al concorso pubblico. Si segnala che
detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna una registrazione tempestiva,
3) 	collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nella medesima. Ciò al fine di modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del
candidato. Quest’ultima password dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo,
4) 	attendere qualche secondo al fine di essere automaticamente «reindirizzati».
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Il candidato dovrà:
1) 	dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù «concorsi», per accedere alla
schermata dei concorsi pubblici banditi dall’Azienda,
2) 	cliccare il bottone «iscriviti» corrispondente al concorso
pubblico/avviso pubblico al quale si intende partecipare,
3) 	compilare la scheda «anagrafica» in tutte le sue parti
cliccando il bottone «compila», allegare la scansione del
documento di identità cliccando il bottone «aggiungi documento» - dimensione massima 1 mb -. Al termine dell’inserimento confermare cliccando il bottone «salva».
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Al termine della compilazione della scheda «anagrafica»,
si attiveranno anche le voci successive del menù, poste a
sinistra. Il candidato dovrà procedere con la compilazione, dichiarando il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per l’ammissione al concorso pubblico scelto.
4) 	proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di
ogni sezione, accanto a ciascuna sezione compariranno
un segnale verde di «spunta» ed il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione della domanda potrà essere
fatta in più momenti. Il candidato potrà accedere a quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare
i dati immessi, sino alla conclusione della compilazione,
che avverrà cliccando il bottone «conferma ed invio».
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di presentazione online dalla domanda di partecipazione al
presente concorso pubblico costituiscono attestazioni rese dai candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i..
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale responsabilità dei candidati, dovranno essere precise ed
esaustive, al fine di consentire ai competenti uffici ogni dovuto controllo di veridicità in ordine alle dichiarazioni rese
dai candidati, anche e soprattutto in riferimento al possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli
di preferenza.
In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i candidati potranno autocertificare le proprie esperienze lavorative, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto
di lavoro di altra tipologia con indicazione, quale limite
temporale, della data di compilazione della domanda
(quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il candidato dovrà inserire la data di compilazione
della domanda anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in corso).
5) 	allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:
−− documento di identità in corso di validità,
−− copia di decreto ministeriale che ha disposto il riconoscimento, in Italia, del titolo di studio richiesto ai fini di
ammissione al presente concorso pubblico, qualora il
medesimo sia stato conseguito all’estero,
−− ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa
di concorso, fissata in euro 15,00, non rimborsabili, dovrà essere pagata o mediante versamento del dovuto
importo sul conto corrente postale n. 19865070 intestato ad ASST Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 PAVIA
-, o mediante bonifico bancario, da disporre sull’IBAN:
IT77Q 07601 11300 000019865070, con causale: «tassa
di concorso»,
−− copia completa della domanda in versione definitiva,
sottoscritta in originale dal candidato ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la
domanda definitiva non dovrà contenere la scritta «fac
simile», che caratterizza la domanda nella fase immediatamente precedente a quella definitiva.
I documenti che vengono di seguito elencanti, se non
regolarmente prodotti dal candidato, non daranno diritto ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di
punteggio:
−− decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio
svolti all’estero, il quale dovrà essere inserito nella pagina - «Servizio presso ASL/PA come dipendente» -,
−− pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,
Tali documenti dovranno essere scansionati e ne dovrà
essere fatto l’upload - caricamento -, così come indicato
nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda «anagrafica». Detti documenti dovranno poi essere allegati attraverso il bottone «aggiungi allegato». Dovrà essere posta
attenzione alla dimensione massima richiesta. I file pdf
relativi alle pubblicazioni potranno essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso - win.zip o
win.rar -. Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni, disponibile nelle sezioni di sinistra delle
pagine del sito, per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la
conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

6) 	terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il
bottone «conferma ed invio». A seguito di tale operazione, compariranno le dichiarazioni finali che il candidato
dovrà rendere, apponendo il segno di «spunta». Si precisa
che a seguito dell’operazione «conferma ed invio», la domanda «risulterà bloccata» e non sarà più possibile compiere alcun’altra operazione,
7) 	cliccare il bottone «conferma l’iscrizione» per inviare la
domanda,
8) 	stampare la domanda definitiva tramite la funzione «stampa domanda»,
9) 	scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta - upload -, cliccare il bottone «allega la
domanda firmata»,
10) cliccare il bottone «invia l’iscrizione», (ultima operazione
richiesta ai fini dell’invio definitivo della domanda). Se
l’invio sarà andato a buon fine, il candidato riceverà una
mail di conferma iscrizione, con allegata la copia della
domanda inviata.
Il mancato inoltro della domanda firmata determinerà l’esclusione del candidato dal concorso pubblico.
3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL TERMINE FINALE DI SCADENZA DEL BANDO
Il candidato potrà, dopo l’invio della domanda, e comunque
entro la data di scadenza del bando, riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima
azionando la funzione «annulla domanda».
La riapertura della domanda determina l’annullamento
della domanda precedentemente redatta ed inviata, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta
compilazione.
Il candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà
provvedere a correggere/ integrare gli stessi. Conclusa la correzione/integrazione, il candidato dovrà nuovamente cliccare
il bottone «conferma ed invio» e seguire l’iter sopra indicato
(cfr: punti da 6 a 10).
ASSISTENZA
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso
procedura telematica, il candidato potrà avanzare richieste di
assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce
di menù «richiedi assistenza», la quale è presente nella sezione
a sinistra della pagina del sito. Le richieste di assistenza verranno ricevute ed evase dai Funzionari dell’Ufficio Concorsi di ASST
Pavia durante l’ordinario orario di lavoro, dal lunedì al venerdì,
dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi compatibili
con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Non si garantirà
l’evasione delle richieste di assistenza inoltrate nei tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza del bando.
I quesiti dei candidati potranno, comunque, trovare immediata risposta attraverso lettura del «manuale istruzioni» disponibile
nel pannello di sinistra del sito.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura
selettiva:
−− la mancata presentazione di domanda di partecipazione,
o la mancata sottoscrizione della domanda con apposizione di firma autografa,
−− il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando.
In ipotesi di inoltro di domanda di partecipazione affetta da
vizio sanabile, l’ammissione ad una fase successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento,
da parte del candidiato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile.
Risultano, comunque, non sanabili i vizi sopra dettagliati, i quali
sono causa di esclusione dalla procedura selettiva.
PROVE D’ESAME
Le prove di esame sono articolate, come previsto dall’art. 26
del d.p.r. n. 483/1997 in:
1) 	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;
2) 	PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso.
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La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
3) 	PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
La Commissione esaminatrice orienterà i contenuti delle prove del concorso in coerenza con la posizione funzionale da
ricoprire.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, per ogni singola prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al
d.p.r. n. 483/1997 e s.m.i..
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale
«Concorsi ed esami» - non meno di venti giorni prima dell’inizio
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, saranno comunicati agli stessi con raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il candidato ne risulti
in possesso, con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno
pubblicati sul sito internet aziendale.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di
documento d’identità in corso di validità e relativa fotocopia.
La mancata presentazione alle prove d’esame, nel giorno e
all’ora prestabilita, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi.
I candidati portatori di handicap, titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, potranno indicare, della domanda di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione
ai fini dell’effettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
medesime.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 6 del
d.p.r. n. 483/1997, i sorteggi di pertinenza dell’ASST Pavia dei
componenti della Commissione esaminatrice del presente concorso pubblico avranno luogo presso la sede dell’U.O.C. Risorse
Umane, sita in Vigevano, in Corso Milano n. 19, alle ore 9.30 del
settimo giorno successivo al giorno di scadenza del termine per
la presentazione delle istanze. Qualora detto giorno cada in sabato o in altro giorno festivo, la data dei sorteggi è posticipata al
primo giorno successivo non festivo, medesima ora.
INFORMATIVA IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad oggetto «Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa che
ASST Pavia tratterà i dati personali di ciascun candidato, contenuti nella domanda di partecipazione al presente concorso, nel
rispetto della citata normativa che disciplina la raccolta, l’uso e
la conservazione dei dati personali.
Si precisa, inoltre, che detti dati verranno utilizzati unicamente
ai fini dell’espletamento della procedura concorsuale in oggetto, nonché ai fini degli adempimenti successivi ad essa correlati.
Si segnala, infine, che il Responsabile del trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra, è identificato nel Responsabile dell’U.O.C. Risorse Umane.
ASSUNZIONE DEI VINCITORI
E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

• Vincitori del concorso, classificatisi nella graduatoria/e di

merito, a seguito di approvazione di detta/e graduatoria/e
con provvedimento di ASST Pavia, verranno assunti a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, previa
sottoscrizione di contratto individuale di lavoro e saranno
sottoposti a periodo di prova come da vigenti disposizioni
contrattuali.

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 548 e 548-bis
della legge n. 145/2018 e s.m.i. per l’assunzione dei Medici in
formazione specialistica.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione a tempo
indeterminato, accerterà l’idoneità fisica alla mansione dei vincitori. Sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti il candidato

che non si presenterà o rifiuterà di sottoporsi all’accertamento
di idoneità.
ASST Pavia, all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, o successivamente, si riserva, comunque, di verificare, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., (o di
acquisire d’ufficio) la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Costituisce causa di risoluzione del contratto la presentazione, da parte del candidato, di documenti falsi o colpiti da invalidità non sanabile.
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria di
merito, entro i limiti temporali di validità previsti dalla normativa
di riferimento, al fine di disporre ulteriori assunzioni di Dirigenti
Medici di Patologia Clinica da destinare a differenti sedi.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata anche da altre
Aziende, si sensi dell’art. 9 della legge n.3/2003 previo accordo
tra le Amministrazioni interessate.
Ai sensi dell’art.35, comma 5 bis del decreto legislativo
n. 165/2001, i vincitori assunti attraverso il presente bando di
concorso dovranno permanere alle dipendenze di questa ASST
per un periodo non inferiore a cinque anni. È fatta salva la facoltà dell’Azienda, per ragioni motivate ed a suo insindacabile
giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato.
RISERVE DI LEGGE
Ai fini delle riserve/precedenze/preferenze di posti si applicano le seguenti disposizioni di legge:
– art. 18, comma 2, legge n. 68/1999,
– art. 5 d.p.r. n. 487/1994,
fermi restando i limiti percentuali e l’ordine di priorità previsti a
norma di legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO
L’assunzione a tempo indeterminato dei Vincitori e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro,
che sia seguita dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporterà l’attribuzione agli Interessati del trattamento economico
relativo al posto messo a concorso, così come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale
afferente all’Area della Sanità.
PARI OPPORTUNITA’
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro come previsto dall’art. 29 del decreto legislativo n. 546/1993
e s.m.i..
DISPOSIZIONI FINALI
Il conferimento degli incarichi di cui al presente concorso sono subordinati a verifica in ordine alla prescritta compatibilità
economica sussistente al bilancio dell’Ente.
L’Azienda si riserva la facoltà, per ragioni motivate e/o a proprio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente concorso pubblico.
Pavia, 23 marzo 2020
Il direttore u.o.c. risorse umane
Giovanna Beatrice
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico
Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia da assegnare alla u.o.c. chirurgia della mano e microchirurgia
ricostruttiva - area funzionale: area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - ruolo: sanitario - profilo professionale:
medici - posizione funzionale: dirigente medico - disciplina:
ortopedia e traumatologia
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
n. 157 del 16 marzo 2020 ed in applicazione di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL
dell’Area della Dirigenza medica e veterinaria, vigente, dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del 10 dicembre 1997, è indetto Pubblico
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del posto in oggetto.
Scadenza ore 12.00 del .............
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali di cui alla l. n. 127 del 15 maggio 1997, art. 3; non
possono comunque essere ammessi al concorso coloro che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa
per il collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761).
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al relativo trattamento ai sensi
del d.lgs. n. 165/2001 articolo 7, punto 1 -.
Tutti i requisiti, generali e specifici, sotto specificati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la
presentazione delle domande di ammissione.
Possono partecipare al concorso coloro in possesso dei seguenti requisiti:
ART. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
−− Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E. o
di altra nazionalità. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli
Stati membri dell’UE o di altra nazionalità nella domanda
di ammissione al concorso dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• i cittadini appartenenti a stati non membri dell’unione
europea dovranno dichiarare la titolarità del permesso
di soggiorno indicandone l’autorità che lo ha rilasciato
data di rilascio e di scadenza.
−− Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio).
−− Non possono accedere all’impiego coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
ART. 2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
−− Laurea in medicina e chirurgia;
−− Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
o in discipline equipollenti, così come definite dal d.m.
30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; di ammettere al concorso, anche i candidati iscritti
all’ultimo anno della scuola di specializzazione nella disciplina, stabilendo per questi ultimi candidati la formulazione di una separata graduatoria specificando che il
conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato
al conseguimento della specializzazione e all’esaurimento
della graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del bando» (commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018);
−− Specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, (art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così
come modificato dall’art. 8 comma 1 lettera b) del d.lgs.
28 luglio 2000 n. 254);
−− Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrisponden-

te Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al Concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE
AL CONCORSO
La domanda di ammissione ed i documenti alla medesima
allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all’imposta di bollo, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988 n. 370.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196 per le parti ancora valide, in quanto non
in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per
la protezione dei dati personali), che costituisce attualmente il
riferimento normativo fondamentale in materia; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei
candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate alla selezione.
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO, e presentata nei modi e
nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti;
oppure
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 6 agosto 2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo il d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento della Direttiva Comunitaria
n. 2004/38/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti
di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata
conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal
d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche».
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate oppure procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza e altresì espressa l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater,
600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzione interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti
e regolari con minori;
5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per la presente selezione. Se il titolo di studio
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è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza,
certificata dalla competente autorità;
6. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
7. le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza
in caso di parità di punteggio (legge 68/99 ed art. 5 d.p.r.
n. 487/94). Chi ha titolo a preferenza, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili
di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l’esclusione dal relativo
beneficio.
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale recapito telefonico e indirizzo e-mail. In caso di mancata comunicazione, vale ad ogni effetto la residenza di
cui all’art. 3.
9. copia del proprio documento personale d’identità, in corso di validità;
10. ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al
concorso pubblico dell’importo di € 15,00 non rimborsabile, a favore dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano da effettuarsi,
con indicazione della causale «Tassa di partecipazione al
concorso per 1 posto di Dirigente Medico di Ortopedia e
Traumatologia per U.O.C. MCM», tramite:
• c/c bancario n. 100000046010 Intesa San Paolo - Filiale
di Milano - Corso di Porta Romana n. 78 20122 Milano
- intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro
Specialistico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano - IBAN: IT21 S030 6909 45410000 0046 010.
Si fa presente che non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici
servizi. ai sensi degli artt. 40 e seguenti del d.p.r. 445/2000, così
come integrati dall’art. 15 della legge n. 183/2011.
ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire ESCLUSIVAMENTE nei modi seguenti:
➢ a mano.
per la consegna a mano delle domande è necessario
presentarsi all’Ufficio Protocollo dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO - piazza
Cardinal Ferrari n. 1, Milano, Padiglione Principe di Piemonte, piano terra - entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno di scadenza del bando.
Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo
dell’Azienda:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
• il giorno della scadenza del bando l’ufficio chiude alle
ore 12.00.
raccomandata
con avviso di ricevimento A.R. (fa fede la
•
data del timbro postale e l’ora):
la busta contenente la domanda di partecipazione al
concorso dovrà riportare pena la non ricevibilità la seguente dicitura: «Domanda ammissione al concorso Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia U.O.C. Chirurgia della Mano»;
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande che, per qualsiasi causa, dovessero pervenire oltre 3 giorni dalla data di scadenza del bando, anche se
spedite in tempo utile.
➢ PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-pini-cto.it.
la trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, entro il termine di scadenza dell’avviso esclusivamente all’indirizzo sopraddetto dovrà avere
come oggetto: «Domanda di ammissione al concorso Dirigente Medico disciplina di Ortopedia e Traumatologia
U.O.C. Chirurgia della Mano».
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata dal
candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata;
in alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 lettera A del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
e s.m.i (sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica
qualificata).

La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i
relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf (no Zip) e fotocopia di documento di identità in
corso di validità, in cui il candidato attesti che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione
stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei titoli allegati.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica
semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino
i requisiti sopra indicati saranno considerate irricevibili,
con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna
della domanda inviata per posta PEC.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale
accettante.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto
per l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, determina l’esclusione dal concorso.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988 n. 370 e dagli artt. 37 e 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445, sono esenti dall’imposta di bollo la domanda di ammissione al concorso, i documenti alla medesima allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
L’invio di domande antecedenti all’apertura dei termini del
concorso saranno considerate irricevibili.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di
documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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’invio di domande antecedenti all’apertura dei termini della
selezione saranno considerate irricevibili.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato
come da schema allegato. Le dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti,
dovranno essere debitamente autocertificate.
I beneficiari della l. 5 febbraio 1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella
domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma
dell’art. 20 della predetta legge: il candidato specifica l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d’esame previste
dal presente bando.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una
pubblica amministrazione deve essere attestato se ricorrono
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
d.p.r. 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle relazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere
edite a stampa e necessariamente prodotte per esteso. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato d.p.r. 445/00, purché
il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le copie
dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono
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conformi agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento
conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
per essere valutate dovranno contenere l’indicazione dell’orario
di attività settimanale (art. 21 d.p.r. 483/97).
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità
in corso di validità.
Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertificazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet
dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O. www.asst-pini-cto.it.
Alla domanda deve essere allegato un elenco dei documenti
e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo.
Per l’applicazione delle preferenza, delle precedenze e delle
riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata dovrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di
merito.
Per il candidato non presentatosi alle prove di esame, ovvero
per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al
concorso la restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine.
Decorso il termine di 60 giorni l’Azienda avvierà al macero la
documentazione presentata.
ART. 6 - AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, al posto della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare le relative
dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà, sottoscritte e formulate nei casi
e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
La «Dichiarazione sostitutiva di certificazione» può avvenire solo per i casi indicati nell’art. 46 del d.p.r. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.) che può
essere sostituita solo dalla «dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà» per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del d.p.r. 445/00 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali,
attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di pubblicazioni ecc.);
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede una
delle seguenti forme:
• sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
• sottoscritta e presentata, anche tramite il servizio postale o
terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate,
l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente e la
sua sede, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date (giorno mese
ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e
quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai

benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione
non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità
previste dal d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 e successive modifiche ed integrazioni, dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
• 20 punti per i titoli
• 80 punti per le prove di esame
−− Titoli:

• di carriera
• accademici e di studio
• pubblicazioni e titoli scientifici
• curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

−− Prove d’esame:

• prova scritta
• prova pratica
• prova orale

punti 30
punti 30
punti 20
Il sorteggio di uno dei componenti della commissione esaminatrice è pubblico e viene effettuato da apposita commissione nominata con atto deliberativo aziendale in attuazione del
d.p.r. 483/97 e avrà luogo presso l’U.O.C. Organizzazione Risorse Umane - dell’ASST Pini-C.T.O., Piazza Cardinal Ferrari, 1, alle
ore 9,30 del primo martedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del d.p.r. 483/97.
La ripetizione del sorteggio per la sostituzione del componente che abbia rinunciato all’incarico o per il quale sussista
un legittimo impedimento a far parte della commissione esaminatrice viene effettuata, ogni martedì successivo, nel medesimo
luogo ed ora, fino alla definizione della designazione.
I restanti due componenti verranno nominati, secondo quanto previsto dal dall’articolo 25 del d.p.r. 483/97.
ART. 8 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
AMMESSI AL CONCORSO
La convocazione dei candidati avverrà almeno 15 GIORNI prima dell’espletamento della selezione e solo attraverso
la pubblicazione della relativa comunicazione sul sito internet
aziendale www.asst-pini-cto.it, alla sezione Bandi di Concorso, In
nessun caso verrà inviata comunicazione scritta di convocazione ai singoli candidati.
La mancata presentazione del candidato alla selezione, qualunque ne sia la causa, ne comporterà l’esclusione.
ART. 9 - PROVE D’ESAME E PUNTEGGI
La Commissione Esaminatrice, come sopra designata, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:
PROVA SCRITTA: relazione su argomenti inerenti alla materia
oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque
essere illustrata schematicamente anche per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la sufficienza
è fissata in 14/20.
L’ammissione alla prova pratica e alla successiva prova orale
è subordinata al conseguimento dei punteggi minimi previsti,
(ai sensi del d.p.r. 483/97).
ART. 10 - GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI AL CONCORSO
E DICHIARAZIONE DEI VINCITORI
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice e sarà approvata dal Direttore Generale
dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O., sulla scorta dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego e dall’esito delle prove.
La graduatoria è pubblicata sul BURL ed è efficace dalla data della sua approvazione da parte dell’Azienda, è utilizzabile
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per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione sul
Bollettino.
La graduatoria, entro il citato termine di validità, e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento
di incarichi temporanei ovvero a tempo indeterminato che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
ART. 11 - ADEMPIMENTI DEI VINCITORI,
NOMINA E DECADENZA
Il concorrente dichiarato vincitore è invitato a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data della relativa comunicazione, pena
decadenza, i documenti necessari per la stipula del contratto
individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’ASST comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno
dall’effettiva immissione in servizio.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di
deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del d.p.r. 10 dicembre 1997
n. 483 - disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio Sanitario Nazionale.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme
di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’ASST
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PiniC.T.O. di Milano e delle loro future eventuali modificazioni.
L’ASST si riserva ogni facoltà di sospendere, revocare, prorogare i termini del presente bando di concorso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’U.O.C. Organizzazione Risorse Umane
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O. di Milano - Piazza Cardinal Ferrari 1, 20122 - Milano - tel. 02/58296531, da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle
ore 12.00.
Milano,
Il direttore generale
Francesco Laurelli
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3
posti di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza da assegnare alle strutture di
pronto soccorso aziendali
Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione
n. 136 del 12 marzo 2020 ha indetto
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• n. 3 posti di Dirigente Medico - Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza da assegnare alle Strutture di Pronto Soccorso Aziendali.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Ai posti messi a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spettanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs.
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono accedere al concorso:
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea,
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);
b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
e) specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza
oppure
specializzazione equipollente alla disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
oppure
specializzazione affine alla disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
oppure
titolarità, alla data dell’1 febbraio 1998, di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella
qualifica di Dirigente Medico di 1° Livello - Disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Ai sensi dell’art. 1 c. 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificato dal decreto-legge
30 aprile 2019 n. 35, convertito in legge 25 giugno 2019
n. 60, sono ammessi i medici iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo
abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso e che, in caso in cui risultassero idonei, verranno
collocati in una graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
utilmente collocati nella suddetta graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla
data di scadenza del bando.

Si precisa che il candidato deve impegnarsi a comunicare
l’avvenuto conseguimento del titolo di Specialità all’Ufficio
Giuridico di questa ASST tramite PEC (protocollo@pec.asstsettelaghi.it).
Il mancato superamento dell’esame di specializzazione
determinerà la decadenza dall’assunzione.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produrre domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su
carta libera, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese, che dovrà
pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, esclusivamente mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra
indicato.
La domanda di partecipazione contenente tutta la documentazione deve essere predisposta in un unico file PDF.
La sottoscrizione della domanda da parte del candidato è
consentita con le seguenti modalità:
−− con firma digitale e con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− con firma autografa e scansione della documentazione
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento
di identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, diversa da quella indicata, non verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di
partecipare, nonchè nome e cognome del candidato.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di ammissione al concorso si intendono tassative.
Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine
stesso.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Alla domanda devono essere allegati:
1) 	quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concorso di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità, indicando cognome e nome del partecipante ed il concorso di riferimento:
−− direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Viale L. Borri, 57 - Varese;
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−− bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese filiale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111;
2) 	curriculum formativo e professionale in carta semplice ed
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;
3) 	pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito
e della formazione della graduatoria, compreso eventuale foglio matricolare o stato di servizio a documentazione
del servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958).
I documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, possono essere prodotti secondo le seguenti modalità:
−− in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità
all’originale, formulata nel contesto della domanda di ammissione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;
−− in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un documento di identità; non saranno prese in considerazione
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;
−− autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del
rapporto, nonchè se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso
positivo, il candidato deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di
un documento di identità del sottoscrittore.
Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno
valutate.
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate
entro la data di scadenza del presente bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido.
Si precisa che ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r. 445/2000,
così come modificato dall’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi
della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».
Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/97
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. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati
dall’art. 27 del d.p.r. n. 483/97.
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventivamente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per

ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massimo a fianco di ciascuna specificato:
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 Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli
artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione
Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della
ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00
del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo
il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo
giorno non festivo successivo.
In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicizzazione.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente
supplente.
Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà
pubblicato sul sito internet aziendale dell’Azienda Socio Sanitario Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso»),
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti
di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Il vincitore potrà accedere all’assunzione oggetto del presente bando, solo nel caso in cui non si trovi in una delle situazioni
di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art. 53 del d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.
Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dalla notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti
per l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui
al d.p.r. n. 445/2000 e dovrà presentarsi per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
L’assunto dovrà espletare un periodo di prova della durata
di mesi sei ai sensi dell’art. 14 del CCNL dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8 giugno 2000. Per
quanto non esplicitamente previsto nel presente bando di concorso valgono le norme di cui al d.p.r. n. 483/97 più volte citato.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs.
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs 25 gennaio 2010 n. 5).
Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 integrato
con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101:
−− i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Struttura Complessa Risorse Umane di questa Azienda e
trattati per le finalità di gestione della presente procedura
e del rapporto di lavoro instaurato;
−− il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed
informatici a disposizione degli uffici;
−− i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridicoeconomica dei candidati;
−− il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione;
−− il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile
della Struttura Complessa Risorse Umane;
−− l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente
in materia, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendosi alla Struttura Complessa Risorse Umane.
I candidati dovranno provvedere a loro spese, al ritiro dei
documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non
prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data di
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pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno
più disponibili.
Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi
diritto.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è stata stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto eventuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste
di collocamento.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di
Varese - telefono 0332-278917 - 278918 - 278919 (orari al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00).
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da
utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi personale - bandi di concorso».
Varese, 17 aprile 2020
Il dirigente amministrativo della s.c. risorse umane
Chiara Brambilla
——— • ———
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Al Direttore Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Viale Borri, 57
21100 VARESE VA
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________________________ (Prov. di _________________)
il _______________________ Codice Fiscale ___________________________________________________
e residente in _____________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________
N. Telefono ______________________________________________________________________________
indirizzo e mail ___________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di DIRIGENTE
MEDICO – DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA da assegnare
alle Strutture di Pronto Soccorso Aziendali di questa ASST.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato
di____________________________________________________________________________________
di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di
uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo________________________________
3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
di aver subito le seguenti condanne penali __________________________________________________
di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________________
4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in:
______________________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
______________________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
5. di essere iscritto all’ultimo della scuola di Specializzazione in___________________________________
presso ________________________________________________________________________________
6.  di impegnarsi a comunicare al seguente indirizzo pec (protocollo@pec.asst-settelaghi.it);
7.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in
disciplina di
____________________________________________________________________________
presso _________________________________________________ il _____________________________
con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
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di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in
disciplina di
____________________________________________________________________________
presso _________________________________________________ il _____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in
disciplina di
____________________________________________________________________________
presso __________________________________________________ il ____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e/o del
D.Lgs. n. 368/99 in disciplina di ___________________________________________________________
presso __________________________________________________ il ____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
8. di essere iscritto all’ordine ______________________________________________________________
di _____________________________________ al n. __________ dal ____________________________
9. di essere abilitato all'esercizio della professione
10.di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di:
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al ___________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

 denominazione Ente/Azienda __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al ___________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al ___________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

11. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
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12. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
13.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
14.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39;
15.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
16.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________
17.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale:
______________________________________________________________________________________
18.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:
via/piazza __________________________________________________________ n. ____ cap ________
Città ______________________________________________Prov. ________ Tel n. _________________
indirizzo e.mail _________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________________
19.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
20.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 e smi nonchè del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
21. Per i cittadini dell’Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ___________________________________________
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Data _________________

FIRMA
_____________________________
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R.
28.12.2000 N. 445
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate
SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _____________________________________
rilasciato il __________________ da _______________________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3
posti di collaboratore professionale - assistente sociale, cat. D

La presentazione della domanda di partecipazione potrà
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, con le seguenti modalità:

Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione
n. 109 del 27 febbraio 2020 ha indetto

−− a mezzo servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• n. 3 posti di Collaboratore Professionale - Assistente Sociale,
Cat. D.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.p.r.
27 marzo 2001 n. 220 e nel d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai posti messi a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spettanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs.
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 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 o del diritto di soggiorno
permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di
«protezione sussidiaria»;
(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);
b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) diploma universitario di Assistente Sociale conseguito ai
sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero diplomi
e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento,
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni,
al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
d) iscrizione all’Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produrre domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su carta
libera, indirizzata al Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese - C.P. 294, che
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

−− mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se
indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. L’invio
telematico della domanda e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della
posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato.
La domanda di partecipazione contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo,
deve essere predisposta in un unico file PDF.
In tal caso la sottoscrizione della domanda da parte del
candidato è consentita con le seguenti modalità:
−− con firma digitale e con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− con firma autografa e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, diversa da quella indicata, non verranno prese in
considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà chiaramente indicare il concorso pubblico al quale
si chiede di partecipare, nonché nome e cognome del
candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di ammissione al concorso per il candidato che intenda avvalersene, si intendono
tassative.
Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio accettante.
Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei
documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la
scadenza del termine stesso.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concorso di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti
modalità, indicando cognome e nome del partecipante
ed il concorso di riferimento:
−− direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Viale L. Borri, 57 - Varese;
−− bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese filiale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111;
−− bollettino di c/c postale n. 18458216 intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi;
2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;
3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito
e della formazione della graduatoria, compreso eventuale
foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958);
I documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, in un unico esemplare, possono essere autocertificati ai
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sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le seguenti
modalità:
−− in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità
all’originale, formulata nel contesto della domanda di ammissione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;
−− in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un documento di identità; non saranno prese in considerazione
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;
−− autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del
rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso
positivo, il candidato deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di
un documento di identità del sottoscrittore.
Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno
valutate.
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate
entro la data di scadenza del presente bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido.
Si precisa che ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r. 445/2000,
così come modificato dall’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e
utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi
della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventivamente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per
ognuna delle quali avrà a disposizione il punteggio massimo a
fianco di ciascuno specificato:
punti 15,000
• titoli di carriera
punti 3,000
• titoli accademici e di studio
punti 2,000
• pubblicazioni e titoli scientifici
punti 10,000
• curriculum formativo e professionale
Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 220/2001:
−− comma 1) il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;
−− comma 2) 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.

Le prove d’esame sono fissate dall’art. 37 del d.p.r. 220/01 e
precisamente:
PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso, mediante lo svolgimento di tema o soluzione di quesiti a risposta
sintetica.
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta.
PROVA ORALE: oltre alle materie attinenti al profilo a concorso,
comprende elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese. Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della
lingua straniera la Commissione Giudicatrice, ove necessario,
potrà essere integrata da membri aggiunti.
La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi
dell’art. 38 del d.p.r. 220/01.
Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà
pubblicato sul sito internet aziendale dell’Azienda Socio Sanitario Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «concorsi» - «comunicazioni ufficio concorsi»), non meno
di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità.
A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data
applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
I vincitori del concorso dovranno presentare, entro 30 giorni
dalla notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti per l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive
di cui all’art. 19 del d.p.r. 220/01 e dovranno presentarsi per la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Gli assunti dovranno espletare un periodo di prova secondo
quanto previsto dall’art. 15 del CCNL del Comparto Sanità sottoscritto in data 1 settembre 1995.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando
di concorso valgono le norme di cui al d.p.r. 220/01 e di cui ai
CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità vigenti.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs.
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).
Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 integrato
con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101:
−− i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Struttura Complessa Risorse Umane di questa Azienda e
trattati per le finalità di gestione della presente procedura
e del rapporto di lavoro instaurato;
−− il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed
informatici a disposizione degli uffici;
−− i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridicoeconomica dei candidati;
−− il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione;
−− il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile
della Struttura Complessa Risorse Umane;
−− l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente
in materia, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendosi alla Struttura Complessa Risorse Umane.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno
più disponibili.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9,
del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni
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di riserva pari/superiore all’unità, uno dei posti a concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non
vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria
il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato
in graduatoria.
Per il presente concorso verrà, altresì, data applicazione alle
disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è stata stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto eventuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste
di collocamento.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di
Varese - telefono 0332-278917-278918-278919 (orari al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00).
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul sito:
http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «bandi di concorso».
Varese, 22 aprile 2020
Il dirigente amministrativo della s.c. risorse umane
Chiara Brambilla
——— • ———
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Al Direttore Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Viale Borri, 57
21100 VARESE VA
_ l _ sottoscritt _
__________________________________________________________________________________________
(cognome)
__________________________________________________________________________________________
(nome)
nat_ a _______________________________________________________________ (Prov. di ____________)
il _______________________ Codice Fiscale ____________________________________________________
e residente in ______________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________
N. Telefono _______________________________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore
Professionale - Assistente Sociale, cat. D.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
1.  di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato
di______________________________________________________________________________________
 di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di
uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_________________________________
3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
di aver subito le seguenti condanne penali ___________________________________________________
di avere i seguenti procedimenti penali in corso _______________________________________________
4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in:
_______________________________________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________ il _________________
_______________________________________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________ il _________________
5. di essere iscritto all'Albo professionale ______________________________________________________
di _______________________________________________al n. ___________ dal ____________________
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6. di aver prestato i seguenti servizi presso:
 denominazione Ente/Azienda ____________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. _________
Città ______________________________________________________________ CAP _____________
profilo ______________________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal __________________ al ___________________
0 tempo pieno
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)

0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al ________________
(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

 denominazione Ente/Azienda ____________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. _________
Città ______________________________________________________________ CAP _____________
profilo ______________________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal __________________ al ___________________
0 tempo pieno
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al ________________
 denominazione Ente/Azienda ____________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. _________
Città ______________________________________________________________ CAP _____________
profilo ______________________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal __________________ al ___________________
0 tempo pieno
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al ________________
 denominazione Ente/Azienda ____________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. _________
Città ______________________________________________________________ CAP _____________
profilo ______________________________________________________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal __________________ al ___________________
0 tempo pieno
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo parziale (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ______________ al ________________
7. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal ________ al __________ per i seguenti motivi ______________________________________________
dal ________ al __________ per i seguenti motivi ______________________________________________
dal ________ al __________ per i seguenti motivi ______________________________________________
8.  che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
9.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
10. di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
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11. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: _____________________________
12.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale:
_______________________________________________________________________________________
13.di essere portatore di handicap e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

14.di allegare certificato di iscrizione al collocamento mirato disabili Legge n. 68 del 12.3.1999;
15. che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:
via/piazza _______________________________________________________ n. ____ cap _____________
Città ___________________________________________ Prov. ________Tel n. _____________________
16. che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
17. di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs
30.06.2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
18. Per i cittadini dell’Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ________________________________________________
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Data _________________
FIRMA
___________________________________
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3 DEL D.P.R.
28.12.2000 n. 445
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate

SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO
Allegato alla presente, fotocopia documento di identità n. _______________________________________
rilasciato il ______________________ da ____________________________________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di anestesia
e rianimazione da assegnare alle strutture di anestesia e
rianimazione aziedali
Questa Amministrazione in esecuzione della deliberazione
n. 103 del 26 febbraio 2020 ha indetto
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

• n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Anestesia e
Rianimazione da assegnare alle Strutture di Anestesia e Rianimazione aziedali.

Il concorso sarà disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
e nel d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dalla vigente normativa oltre le indennità e spettanze a norma di legge, di regolamento, o di accordi sindacali
recepiti dall’Amministrazione. Gli assegni sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso dei requisiti generali e specifici come segue:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea.
Secondo quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, del d.lgs.
n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono accedere al concorso:
familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea,
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
oppure
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di
«protezione sussidiaria»;

tamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonchè
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno produrre domanda redatta, utilizzando lo schema allegato, su
carta libera, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi - Viale L. Borri, 57 - 21100 Varese, che dovrà
pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà
avvenire, sempre entro il suddetto termine perentorio, esclusivamente mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del
candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda. L’invio telematico della domanda
e dei relativi allegati, in un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra
indicato.
La domanda di partecipazione contenente tutta la documentazione deve essere predisposta in un unico file PDF.
La sottoscrizione della domanda da parte del candidato è
consentita con le seguenti modalità:
−− con firma digitale e con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure

(sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge);

−− con firma autografa e scansione della documentazione
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento
di identità).

b) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata dall’Azienda prima dell’immissione in servizio;

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica, diversa da quella indicata, non verranno prese in considerazione.

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
e) specializzazione
Rianimazione.

nella

disciplina

di

Anestesia

e

Ai sensi dell’art. 1 c. 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificato dal decreto-legge
30 aprile 2019 n. 35, convertito in legge 25 giugno 2019
n. 60, sono ammessi i medici iscritti all’ultimo anno del
corso di formazione specialistica nonché, qualora questo
abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso e che, in caso in cui risultassero idonei, verranno
collocati in una graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
utilmente collocati nella suddetta graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla
data di scadenza del bando.
Si precisa che il candidato deve impegnarsi a comunicare
l’avvenuto conseguimento del titolo di Specialità all’Ufficio
Giuridico di questa ASST tramite PEC (protocollo@pec.asstsettelaghi.it).
Il mancato superamento dell’esame di specializzazione
determinerà la decadenza dall’assunzione.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di ammissione al concorso si intendono tassative.
Il termine è perentorio e non si terrà conto delle domande, dei
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del termine
stesso.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Amministrazione la quale non assume
alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Alla domanda devono essere allegati:
1) quietanza dell’effettuato versamento della tassa di concorso di Euro 10,33.= da effettuarsi tramite una delle seguenti
modalità, indicando cognome e nome del partecipante
ed il concorso di riferimento:
−− direttamente presso la Banca Intesa s.p.a. - sportello
interno all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi Viale L. Borri, 57 - Varese;
−− bonifico bancario su Banca Intesa SanPaolo - Varese filiale 03842 - IBAN: IT75 O0306910810100000046111;
2) curriculum formativo e professionale in carta semplice ed
in formato europeo, datato e firmato dal concorrente;
3) pubblicazioni o certificazioni relative ai titoli che ritenga
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito
e della formazione della graduatoria, compreso eventuale
foglio matricolare o stato di servizio a documentazione del
servizio militare (legge 24 dicembre 1986 n. 958).
I documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso, possono essere prodotti secondo le seguenti modalità:
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−− in fotocopia semplice con dichiarazione di conformità
all’originale, formulata nel contesto della domanda di ammissione, secondo le indicazioni riportate nella stessa;
−− in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà separata dalla domanda di
ammissione, con cui si attesta che gli stessi sono conformi
all’originale. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è
soggetta ad autenticazione ove sia accompagnata da
copia fotostatica fronte/retro, non autenticata, di un documento di identità; non saranno prese in considerazione
le dichiarazioni sostitutive che non siano accompagnate
dalle copie dei documenti dichiarati conformi all’originale;
−− autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In
particolare per i servizi prestati deve essere attestato l’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali o le qualifiche e l’eventuale disciplina ricoperte, le
date iniziali e finali del servizio con l’indicazione del tipo di
rapporto (determinato/indeterminato, tempo parziale con
relativa percentuale), eventuali periodi di sospensione del
rapporto, nonché se ricorrono o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979. In caso
positivo, il candidato deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La suddetta autocertificazione deve
essere accompagnata da copia fotostatica fronte/retro di
un documento di identità del sottoscrittore.
Qualora le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà risultassero incomplete o imprecise e non
siano redatte secondo le modalità sopra indicate, non saranno
valutate.
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili, nonché dei titoli che il candidato abbia solo dichiarato di
possedere senza produrli secondo le modalità sopra precisate
entro la data di scadenza del presente bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. La
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà se non è resa davanti al funzionario incaricato deve essere
accompagnata dalla fotocopia di un documento valido.
Si precisa che ai sensi dell’art. 40, comma 1, del
d.p.r. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge
n. 183 del 12 novembre 2011 «Le certificazioni rilasciate dalla
Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori
di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47».
Le prove d’esame sono fissate dall’art. 26 del d.p.r. n. 483/97
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. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I punteggi relativi alle prove d’esame sono quelli fissati
dall’art. 27 del d.p.r. n. 483/97.
La Commissione darà valutazione, secondo criteri preventivamente individuati, ai titoli rientranti nelle seguenti categorie, per
ognuna delle quali avranno a disposizione il punteggio massimo a fianco di ciascuna specificato:
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 Commissione Esaminatrice sarà nominata ai sensi degli
artt. 5 e 25 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione
Esaminatrice verrà effettuato presso la S.C. Risorse Umane della
ASST dei Sette Laghi - Viale Luigi Borri, 57 - Varese - alle ore 10,00
del primo martedì successivo alla data di scadenza del termine

per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo
il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo
giorno non festivo successivo.
In caso di indisponibilità dei Commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con
le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicizzazione.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente
supplente.
Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verrà
pubblicato sul sito internet aziendale dell’Azienda Socio Sanitario Territoriale dei Sette Laghi (http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «Lavora con noi» - «Personale» - «bandi di concorso»),
non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità.
A parità di punteggio nella graduatoria finale verrà data
applicazione all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
Il vincitore potrà accedere all’assunzione oggetto del presente bando, solo nel caso in cui non si trovi in una delle situazioni
di inconferibilità o incompatibilità previste dall’art. 53 del d.lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e dal d.lgs. 8 aprile 013 n. 39.
Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro 30 giorni dalla
notifica, i documenti di rito richiesti dagli ordinamenti vigenti per
l’assunzione o, in alternativa, le dichiarazioni sostitutive di cui al
d.p.r. n. 445/2000 e dovrà presentarsi per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
L’assunto dovrà espletare un periodo di prova della durata di
mesi sei ai sensi dell’art. 12 del CCNL dell’Area Sanità sottoscritto
in data 19 dicembre 2019.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando
di concorso valgono le norme di cui al d.p.r. n. 483/97 più volte
citato.
Si precisa che questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (artt. 7 e 57 - d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - d.lgs.
11 aprile 2006 n. 198 - d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5).
Si informa che, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 integrato
con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101:
−− i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Struttura Complessa Risorse Umane di questa Azienda e
trattati per le finalità di gestione della presente procedura
e del rapporto di lavoro instaurato;
−− il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei ed
informatici a disposizione degli uffici;
−− i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridicoeconomica dei candidati;
−− il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione;
−− il responsabile del trattamento è il Dirigente responsabile
della Struttura Complessa Risorse Umane;
−− l’interessato gode dei diritti dettati dalla normativa vigente
in materia, tra i quali il diritto di recesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendosi alla Struttura Complessa Risorse Umane.
Per il presente concorso verrà data applicazione alle disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per le categorie aventi
diritto.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere,
modificare o revocare il presente bando di concorso senza che
gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Copia del presente bando verrà notificata alla Provincia di
Varese - Ufficio Collocamento Mirato Disabili - con la quale è stata stipulata specifica convenzione ai sensi dell’articolo 11 della
legge 68/99, riservandosi di considerare in tale contesto eventuali candidature di personale regolarmente iscritto a dette liste
di collocamento.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei
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Sette Laghi c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di
Varese - telefono 0332-278917 - 278918 - 278919 (orari al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00 - il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00).
Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da
utilizzare per la formulazione della domanda, è disponibile sul
sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora con noi personale - bandi di concorso».
Prot. n.
Varese, …………….
ASST Sette Laghi
——— • ———

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 101 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 29 aprile 2020

Al Direttore Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Viale Borri, 57
21100 VARESE VA
_ l _ sottoscritt _
_________________________________________________________________________________________
(cognome)
_________________________________________________________________________________________
(nome)
nat_ a _______________________________________________________________ (Prov. di ___________ )
il _____________________ e residente in _______________________________________________________
Via ___________________________________________________________ n. ________ C.A.P. __________
N. Telefono _______________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________
indirizzo e mail ___________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE
MEDICO – DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE da assegnare alle Strutture di Anestesia e
Rianimazione Aziendali.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, dichiara:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere (per i cittadini italiani appartenenti ad uno stato della CEE) cittadino/a dello stato
di____________________________________________________________________________________
di essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di
uno stato membro, che è titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo________________________________
3. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
di aver subito le seguenti condanne penali __________________________________________________
di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________________
4. di essere in possesso dei seguenti diplomi di Laurea in:
______________________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
______________________________________________________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il _____________________________
5. 
di
essere
iscritto
all’ultimo
anno
della
scuola
di
Specializzazione
in
_____________________________________________________________________________________
presso _______________________________________________________________________________
con durata legale del corso di studio di anni _________________________________________________

– 102 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 29 aprile 2020

di essere iscritto al penultimo anno della scuola di Specializzazione di durata quinquennale in
_____________________________________________________________________________________
presso ______________________________________________________________________________
6.  di impegnarsi a comunicare al seguente indirizzo pec (protocollo@pec.asst-settelaghi.it) l’avvenuto
conseguimento del titolo di specialità;
7.  di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in
disciplina di ___________________________________________________________________________
presso _________________________________________________ il _____________________________
con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 in
disciplina di
____________________________________________________________________________
presso _________________________________________________ il _____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
con durata legale del corso di studio di anni __________________________________________________
di essere in possesso del diploma di Specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 in
disciplina di ___________________________________________________________________________
presso __________________________________________________ il ____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
di essere in possesso del diploma di Specializzazione non conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 e/o del
D.Lgs. n. 368/99 in disciplina di ___________________________________________________________
presso __________________________________________________ il ____________________________
(anno accademico di iscrizione _______________ anno accademico di conseguimento _______________)
8. di essere iscritto all’ordine ______________________________________________________________
di _____________________________________ al n. __________ dal ____________________________
9. di essere abilitato all'esercizio della professione
10.di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di:
 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al ___________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al ___________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

 denominazione Ente/Azienda ___________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________
Città ________________________________________________________ CAP __________________
profilo ___________________________________ disciplina __________________________________
 dipendente a tempo indeterminato/determinato dal _________________ al ___________________
0 tempo pieno/unico
(giorno/mese/anno)
(giorno/mese/anno)
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0 tempo definito
0 tempo ridotto (n. ore settimanali ____________)
 con contratto libero/professionale (ore settimanali _____) dal ____________ al _________________
(giorno/mese/anno)

(giorno/mese/anno)

11. di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni:
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
dal _______ al ________ per i seguenti motivi ________________________________________________
12. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
 che ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativamente all’aggiornamento
professionale obbligatorio (da precisare solo in caso di rapporto di lavoro dipendente presso Aziende
Sanitarie);
13.di non essere stato licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
14.di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 8.4.2013 n. 39;
15.di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
16.di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________
17.di appartenere a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale:
______________________________________________________________________________________
18.che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Azienda Socio Sanitaria
Territoriale dei Sette Laghi da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:
via/piazza __________________________________________________________ n. ____ cap ________
Città ______________________________________________Prov. ________ Tel n. _________________
indirizzo e-mail ________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata ______________________________________________________
19.che i documenti allegati alla presente istanza, numerati da 1 a ____ sono conformi agli originali, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
20.di manifestare il proprio consenso affinchè i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 e smi nonchè del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura;
21. Per i cittadini dell’Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) ______________________________________________
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Data _________________
FIRMA
_____________________________
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE OMESSA AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R.
28.12.2000 N. 445
Note: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di
dirigente Medico dell’area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di anestesia e rianimazione
CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
n. 269 del 17 aprile 2020 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, in conformità alle norme vigenti (CCNL 19 dicembre 2019, legge n. 8/2020, legge n. 160/2019, legge n. 60/2019,
legge n. 56/2019, legge n. 145/2018, d.lgs. n. 502/1992, d.lgs.
n. 165/01, d.p.r. 487/1994, d.p.r. 483/1997, d.p.r. 484/1997 e relative successive integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di
seguito indicate dal presente bando, per la copertura a tempo
indeterminato del seguente posto di:
• n. 4 posti di Dirigente Medico
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
Disciplina di Anestesia e Rianimazione.
Ai sensi dell’art. 35 - comma 5 bis - del d.lgs. n. 165/2001 i
vincitori del concorso e coloro che saranno assunti a tempo
indeterminato mediante utilizzo della graduatoria concorsuale
dovranno permanere presso la sede di prima destinazione per
un periodo non inferiore a 5 anni.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l’ammissione all’avviso di
concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda e sono i seguenti:
• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
• cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea,
secondo quanto stabilito dall’art. 38 - comma 1 - del
d.lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013.
Possono altresì accedere al concorso:
−− i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro
familiari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
−− i cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o
di «protezione sussidiaria».
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal
d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche».
• La partecipazione ai concorsi pubblici indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età fermo
restando che non possono essere ammessi al concorso
coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla
vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
• Idoneità fisica all’impiego, Che verrà accertata, a cura
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
• Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere alla presente procedura coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni, ovvero licenzianti a decorrere dalla data
di entrata in vigore del primo contratto collettivo per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
• assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con
una Pubblica Amministrazione. In tal caso l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare,
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la gravità dei fatti penalmente rilevanti dai quali può desumere
l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed

attitudine ad espletare attività di pubblico impiego. L’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le
sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi
all’ammissione alla presente procedura concorsuale.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• diploma di laurea in medicina e chirurgia;
• abilitazione alla professione medico-chirurgica;
• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, atte-

stata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di scadenza del bando ovvero autocertificata ai sensi del d.p.r. 445/2000. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia
prima dell’eventuale assunzione in servizio;

• specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o in disciplina equipollente o in disciplina affine;

• sono ammessi alla procedura concorsuale i medici re-

golarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di
formazione specialistica in una delle discipline sopra indicate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 547
della legge 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificata
e integrata dalla legge n. 8/2020 di conversione, con modificazioni del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162. All’esito positivo
delle prove concorsuali tali candidati saranno collocati in
graduatoria separata dai medici già specialisti alla data
di scadenza del bando. L’eventuale assunzione a tempo
indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei
medici già specialisti alla data di scadenza del bando, fermo restando la possibilità di assumere a tempo determinato i medici specializzandi utilmente collocati nella graduatoria separata con orario a tempo parziale, in ragione delle
esigenze formative al verificarsi delle condizioni previste
dall’art. 1, comma 548 ter della l. 145/2018.

I PREDETTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA
DI SCADENZA DEL TERMINE STABILITO NEL PRESENTE BANDO
DI CONCORSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
TERMINI E MODALITÀ
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - Serie concorsi ed
esami). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione
e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno
tassativamente dichiarare:
a. cognome e nome;
b. la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza;
c. la cittadinanza posseduta (se non cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea allegare il permesso di soggiorno
o la dichiarazione attestante il possesso del requisito);
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d. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e. le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso ovvero di non avere riportato condanne
penali né di avere procedimenti penali in corso;
f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se dovuti;
g. il possesso degli specifici titoli di studio richiesti con l’indicazione completa della data, sede e denominazione
in cui gli stessi sono stati conseguiti. Per gli iscritti al corso
di formazione specialistica deve essere indicato oltre che
la denominazione e sede dell’Università anche il relativo
anno di iscrizione, la durata del corso e la data presunta
in cui il titolo verrà conseguito. Il titolo di studio conseguito
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del
presente bando di concorso, la necessaria equipollenza al
relativo titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità. Il
decreto che riconosce l’equipollenza dovrà essere allegato all’istanza;
h. l’iscrizione all’albo con specifica dell’Ordine (provincia), il
numero di posizione e della data di iscrizione;
i. i titoli posseduti utili ai fini della graduatoria di merito. Per
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni devono
essere indicate le eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
j. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o
precedenza previsti all’art. 5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.;
k. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. Il candidato ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico e/o
indirizzo e-mail/PEC;
l. la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità-inconferibilità per l’accesso ai pubblici
impieghi previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alla legge n. 190/2012 e ai decreti legislativi
n. 33/2013 e n. 39/2013.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella
domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
PROCEDURA INFORMATICA DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.it/;
Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC,
non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché
a seguito di questa operazione il programma invierà una email al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati.
B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare
la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei
concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» al concorso per n. 4 posti di Dirigente Medico dell’area della medicina diagnostica e dei servizi
- disciplina di Anestesia e Rianimazione.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi documento» (dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti,
in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la
verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti,
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione
resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato
deve inserire la data di compilazione della domanda).
Al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare
l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere allegati a pena di esclusione sono:
a. copia fronte e retro del documento di identità in corso di
validità;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali di € 10,00# da effettuarsi mediante bonifico bancario - IBAN IT13 M030 6922 8001 0000 0046 073 - Intesa
Sanpaolo Filiale di Busto Arsizio - intestato all’ASST della
Valle Olona di Busto Arsizio con l’indicazione della causale «Tassa di partecipazione al Concorso Pubblico per n. 4
posti di Dirigente Medico della disciplina di Anestesia e
Rianimazione»;
e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima
e priva della scritta FACSIMILE) e FIRMATA della domanda
prodotta tramite il portale.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio
svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso
ASL/PA come dipendente»);
b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c. le Pubblicazioni effettuate;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica») ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione
massima richiesta nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le
modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di
istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web
del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione «STAMPA
DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente
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procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Il candidato dovrà stampare, pinzare e firmare la domanda
ricevuta in allegato alla mail di conferma iscrizione al concorso e consegnarla in sede di identificazione alla prima prova,
unitamente al documento di identità allegato tramite upload
alla domanda stessa.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Costituiscono motivi di esclusione:
−− la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del
d.p.r. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del
presente concorso;
−− la mancanza dei requisiti di ammissione;
−− la presentazione della domanda con modalità diverse da
quelle previste dal bando.
C) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario
di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web
e nella home page.
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, la sede, il
giorno e l’orario di convocazione per il sostenimento delle previste prove d’esame, saranno comunicate mediante
pubblicazione nel sito internet aziendale www.asst-valleolona.it nella sezione «Lavora con noi/procedure in corso» non
meno di 15 giorni prima dell’espletamento della prova scritta, nonché mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento inviata almeno quindici giorni prima della data
prevista per l’espletamento delle stesse.
COMMISSIONE ESAMINATRICE VALUTAZIONE DEI TITOLI - PROVE D’ESAME
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore
Generale dell’ASST secondo la composizione prevista dal
d.p.r. 483/1997.
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così
ripartiti:
a) per i titoli: punti 20 - così ripartiti:
punti 10
• titoli di carriera:
punti 3
• titoli accademici e di studio:
punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici:
• curriculum formativo e professionale: punti 4
b) per le prove d’esame: punti 80 - così ripartiti:
punti 30
• prova scritta:
punti 30
• prova pratica:
punti 20
• prova orale:

Le prove d’esame - da espletarsi in conformità alle norme previste dal d.p.r. n. 483/97 ed eventuali integrazioni e/o modificazioni - saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA: relazione su un 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;
Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
Il superamento della prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’art. 37 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. prevede l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
È escluso dalle graduatorie il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di
sufficienza.
La comunicazione che verrà pubblicata sul sito aziendale
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori
comunicazioni.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.
La Commissione al termine delle prove d’esame formulerà
graduatorie separate in relazione al possesso o meno del diploma di specializzazione. Gli iscritti alla scuola di specializzazione
potranno essere chiamati solamente previo l’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti e l’eventuale assunzione è
comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 commi 547 e 548
della legge 145/2018 così come modificata e integrata dalla
legge 8/2020.
Tali graduatorie saranno formulate secondo l’ordine dei
punteggi conseguiti dagli stessi per i titoli e per le singole prove d’esame, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 17 del
d.p.r. 483/94, in tema di preferenze.
Soddisfatta la suddetta condizione a parità di punteggio
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto
dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191 del 20 giugno 1998.
Le graduatorie verranno approvate con deliberazione dal
Direttore Generale dell’ASST, riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale. Le graduatorie concorsuali saranno
successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito aziendale - www.asst-valleolona.it nella
sezione «Lavora con noi/procedure concluse». Tali pubblicazioni avranno valore a tutti gli effetti e, pertanto, ai candidati non
verrà inviata alcuna comunicazione riguardante l’idoneità e la
conseguente posizione in graduatoria occupata.
SORTEGGIO DEI COMPONENTI
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi dell’art. 6 - 3° comma - del d.p.r. 483/97 si rende noto
che il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice
verrà fatto presso la sede legale dell’Azienda - Via A. da Brescia 2 - Busto Arsizio - Sala Riunioni della Struttura Complessa Risorse Umane alle ore 10,00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo avrà luogo nella stessa sede e alla
medesima ora il primo giorno non festivo successivo.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore
pubblicazione.
AVVERTENZE FINALI
Al posto a concorso è attribuito il trattamento economico e
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giuridico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN.
Il vincitore del concorso sarà sottoposto all’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego, con osservanza in tema di categorie protette, che sarà effettuato a cura dell’ASST, prima dell’immissione in servizio.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 - comma 1 - del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
Il nominato vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro 30 gg. Dalla data di nomina. Decadrà dalla nomina stessa
colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dall’Amministrazione, non assuma servizio entro il termine predetto.
Nei casi di decadenza o di rinuncia del nominato l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di validità della graduatoria, alla nomina, secondo l’ordine della stessa,
di altri candidati.
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo
quanto stabilito dall’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro dell’Area Sanità triennio 2016-2018.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 5 bis del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. i candidati assunti tramite il presente bando dovranno permanere alle dipendenze di questa
Azienda per un periodo non inferiore a 5 anni.
Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contingenze e nel rispetto delle norme di legge e delle determinazioni
regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio di riferimento, l’Azienda si riserva il diritto
di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente concorso, nonché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per eventuali, sopravvenute necessità di nomine di ruolo e/o per il conferimento
di incarichi a tempo determinato.
Questa Azienda si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, revocare ovvero di non proseguire nell’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando, senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate
esigenze organizzative, anche in considerazione della legge
regionale n. 23/2015 e s.m.i.
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando
viene fatto espresso riferimento alle norme di cui al d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, al d.lgs. 502/1992, al d.lgs. 165/2001, al
d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, alla legge 145/2018, alla legge 60/2019, alla legge 160/2019, alla legge 8/2020 ed al CCNL
19 dicembre 2019.
RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda decorsi
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria concorsuale sul Bollettino Ufficiale Regionale Lombardia ed entro i
successivi 60 gg. Trascorso tale termine fissato per il ritiro, senza
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.
I candidati dovranno prendere visione, accettare e condividere i contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
integrato con la Sezione Trasparenza adottato dall’Azienda per il
triennio 2020-2022 con particolare riferimento a:
1. Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di Prevenzione della
Corruzione;
2. D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
3. D.lvo n. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibilità incarichi;
4. D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di Trasparenza;
5. D.lgs. n. 159/2011: Codice delle Leggi Antimafia;
6. D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
7. Linee guida pubblicate sui siti delle Pubbliche Amministrazioni (ed in particolare sul sito www.anticorruzione.it e del
Dipartimento della Funzione Pubblica) in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza;
8. Codice di Comportamento aziendale dei dipendenti;

9. Regolamento aziendale sui criteri per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti;
10. Carta dei Servizi;
ogni altro provvedimento, atto o normativa che dovesse dinamicamente aggiungersi, modificare, integrare, implementare, sostituire le predette regole di legalità ed integrità.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I candidati autorizzano l’ASST della Valle Olona, in qualità di
titolare e la S.C. Risorse Umane, in qualità di responsabile, al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, nonché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte
le clausole del presente bando. In particolare autorizza qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
eventualmente interessate all’utilizzo della graduatoria. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della S.C. Risorse Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’ASST Valle Olona, il diritto di accedere ai propri dati personali per verificarne
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge. Il trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti dell’interessato e i dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità determinate, esplicite, legittime in
relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse derivanti, quali l’espletamento della presente
procedura, e la loro diffusione nell’ambito del sito web o in altre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti
e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali
sono richiesti tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e potranno
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per
specifiche, connesse finalità.
L’interessato ha l’obbligo legale e/o contrattuale di fornire i
dati personali.
Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A. da Brescia, 1 - Busto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni
telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).
Busto Arsizio, 21 aprile 2020
Il direttore generale
Eugenio Porfido
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Ospedale Classificato San Giuseppe - Gruppo MultiMedica
Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per il conferimento
d’incarico per n. 1 posto di dirigente medico - disciplina:
urologia per il dipartimento di urologia del Gruppo
MultiMedica
IL DIRETTORE DELLE RISORSE UMANE
Evidenziata su iniziativa della Direzione Generale di MultiMedica e della Direzione Sanitaria Aziendale l’esigenza di disporre
d’adeguato organico per la copertura del servizio della U.O. di
Urologia del Gruppo Ospedaliero; valutate le dotazioni e il fabbisogno di personale specialistico rispetto alle esigenze tecnico/
organizzative dell’azienda; vista la normativa vigente e il regolamento interno che disciplina le procedure d’impiego per il personale sanitario.
AUTORIZZA
in data 20 aprile 2020 l’avvio di una procedura per la selezione
di 1 (uno) medico specialista da assegnare all’UO di Urologia
del Gruppo.
E RENDE NOTO QUANTO SEGUE
1) Viene indetta una selezione tramite Avviso Pubblico per il
conferimento di n. 1 (uno) incarico professionale da assegnare
alla UO di Urologia del Gruppo MultiMedica;
2) La selezione avverrà da parte dell’azienda a partire dall’analisi dei curricula ricevuti. La prima selezione sarà seguita da
un’ulteriore fase che consisterà in uno o più colloqui individuali
volti ad approfondire i titoli conseguiti dai candidati, il curriculum formativo e professionale ed eventuali pubblicazioni scientifiche. Il superamento con successo di entrambe le fasi della
procedura di selezione porterà alla definizione di un’offerta per
l’inquadramento contrattuale dei migliori candidati;
3) Entro 30 (trenta) giorni dal superamento positivo della procedura di selezione i soggetti ritenuti idonei e interessati all’incarico dovranno comunicare di non trovarsi in situazione di incompatibilità rispetto al ruolo che andranno a ricoprire.
REQUISITI DEI PARTECIPANTI
All’Avviso possono partecipare i candidati di entrambi i sessi
(legge 125/91) che possiedano i seguenti requisiti:
1 - Requisiti Generali:
a. cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di uno dei Paesi dell’Unione Europea con il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza
della lingua italiana (d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174);
b. età: come previsto dall’art. 3 comma 6 legge 15/05/97
n. 127, la partecipazione all’Avviso non è soggetta a limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione chi abbia
alla data della scadenza del presente Avviso una età superiore a quella prevista dalle vigenti norme sul collocamento a riposo d’ufficio del personale laureato del ruolo
sanitario;
c. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura dell’Amministrazione prima dell’immissione in servizio.
2 - Requisiti Specifici:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto dell’Avviso o in
altra ad essa equipollente ovvero affine, ai sensi e per gli
effetti di cui al dd.mm. n. 30 del 31 gennaio 1998 e successive integrazioni e modificazioni;
3. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente Avviso per la presentazione delle domande di ammissione, in difetto anche
di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla
selezione.
DOMANDE DI AMMISSIONE
E DOCUMENTAZIONE
Le domande da parte dei candidati dovranno pervenire entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURL, al seguente indirizzo mail PEC: personale.multimedica@promopec.it.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:
• Curriculum vitae formativo e professionale datato e firmato
• Auto-certificazione dei titoli conseguiti che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito (come da All. 2 del presente
Avviso)
• Fotocopia del documento d’identità personale
• Elenco di eventuali pubblicazione scientifiche.
Ulteriore documentazione personale e professionale verrà richiesta ai candidati, ritenuti inizialmente idonei, durante le successive fasi di selezione, in ottemperanza alla normativa e le procedure vigenti.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
IL DIRETTORE RISORSE UMANE DISPONE
Che il presente avviso sia pubblicato sul BURL e che sia esposto per la durata di giorni 30 (trenta) all’interno degli spazi di
affissione aziendali e che venga inoltre pubblicato, per la medesima durata, sulle pagine internet del sito web di Multimedica.
Milano, 20 aprile 2020
Il direttore risorse umane
Cesare Calcinati
DATI PERSONALI
I dati personali che saranno trasmessi dai candidati saranno trattati secondo i principi e le regole della normativa vigente, nel rispetto del d.lgs. 196/2003 d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e
Regolam. UE 2016/679.
——— • ———
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ALL. 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47, comma 1 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ……………………………….….. nato/a il ………..….. a ………..……… residente a …….……………………..
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/00

Dichiara

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

Milano, li

Allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

il/la dichiarante
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Finlombarda s.p.a.
Avviso di selezione per quattro profili da inserire in ambito
amministrativo (cod. FL51_DGO) - Titolo della posizione:
addetto/a back office
Descrizione profilo:
Finlombarda ricerca quattro profili, da inserire all’interno della Direzione Gestione Operativa, a supporto delle attività di Back Office inerenti la gestione dei finanziamenti, dei contributi a fondo
perduto e delle garanzie passive oltre alle operazioni di erogazione degli interventi finanziari, su fondi propri e su finanziamenti
diretti su risorse regionali/UE.
In particolare si potranno occupare sia delle attività di rendicontazione amministrativa delle spese sia delle attività di erogazione dei benefici.
Le figure riporteranno direttamente al dirigente della Direzione
Gestione Operativa.
Requisiti minimi richiesti:
Titolo di studio: Diploma o Laurea
Conoscenze informatiche: Pacchetto Office
Esperienza professionale: Esperienza almeno annuale maturata
presso aziende operanti in ambito bancario o finanziario.
Le candidature non in possesso anche di uno solo dei requisiti
di ammissibilità richiesti saranno escluse dal procedimento di
selezione.
Requisiti preferenziali:
Saranno considerati maggiormente qualificanti i seguenti
elementi:
• Diploma di laurea in Economia o Giurisprudenza o Scienze
Politiche;
• La conoscenza del sistema informativo CSE o altri gestionali
bancari;
• L’aver maturato esperienza in ambito di verifica di rendicontazione di progetti a valere su bandi regionali / UE;
• La conoscenza delle tematiche relative ai finanziamenti
bancari: modifica di piani di ammortamento, moratorie, variazione tassi;
• La conoscenza del procedimento amministrativo, verifiche
Banca Dati Nazionale Antimafia, Durc, Registro Nazionale
degli Aiuti.
Costituisce titolo preferenziale la provenienza dalle Società a
totale partecipazione regionale di cui all’allegato A1, sezione I,
l.r. 30/2006.
Forma contrattuale: Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Società è quello per «i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie,
finanziarie e strumentali». La forma contrattuale offerta è a tempo indeterminato e inquadramento con qualifica impiegatizia,
area professionale 3, livello 1.
Sede di lavoro: Milano
Data scadenza presentazione candidatura: 30 gg data
pubblicazione
Codice ricerca: FL51_DGO da inserire nella candidatura
MODALITÀ PRESENTAZIONE CANDIDATURA:
Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura alla posizione ricercata attraverso la compilazione del form di candidatura presente sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://www.
finlombarda.it/lavoraconnoi/ricercapersonale/posizioniaperte
Tutte le altre modalità di presentazione della candidatura non
verranno prese in considerazione.
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D) ESPROPRI
Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale r.g. n. 2366 del 20 aprile 2020 fasc. n. 11.15/2018/626 - Proroga termini durata occupazione temporanea
delle aree necessarie ai lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato «Allacciamento La Castellana
s.r.l. biometano di Corbetta DN 100 (4") - 24 bar nei comuni di Vittuone e Corbetta» - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.
LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Richiamati :
−− il decreto dirigenziale n. 2573 del 10 aprile 2019 con cui è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento relativo ai lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato «Allacciamento La Castellana s.r.l. biometano di Corbetta
DN 100 (4") - 24 bar nei Comuni di Vittuone e Corbetta» - Opere di competenza Snam Rete Gas s.p.a.;
−− il decreto dirigenziale n. 4789 del 4 luglio 2019 con cui è stato disposto l’asservimento coattivo e l’occupazione temporanea a
favore di Snam Rete Gas s.p.a. per un periodo fino a mesi sei decorrenti dalla data di presa di possesso di alcuni immobili necessari alla realizzazione dei lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato «Allacciamento La Castellana
s.r.l. biometano di Corbetta DN 100 (4") - 24 bar nei Comuni di Vittuone e Corbetta»;
Preso atto che con nota prot. n. 230260 dell’8.10.19 Snam Rete Gas s.p.a. ha comunicato di aver provveduto alla immissione in possesso delle aree interessate in data 5 agosto 2019;
Vista l’istanza prot. n. 12383 in data 21 gennaio 2020 con cui Snam Rete Gas s.p.a. chiedeva di prorogare la durata dell’occupazione
temporanea delle sopra citate aree in quanto le avverse condizioni meteo degli ultimi mesi avevano di fatto ritardato l’esecuzione dei
lavori;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 468 in data 27.1.20 con cui il termine per la durata delle occupazioni delle aree veniva prorogato
di tre mesi e precisamente fino al 5 maggio 2020 per le aree occupate temporaneamente in forza del decreto dirigenziale n. 4789 del
4 luglio 2019;
Vista la successiva istanza prot. n. 76347 in data 16 aprile 2020 con cui Snam Rete Gas s.p.a. chiede di prorogare di ulteriori tre mesi
la durata dell’occupazione temporanea delle sopra citate aree a causa dell’emergenza causata dal COVID-19 e dalle conseguenti
disposizioni normative di blocco delle attività;
Ritenuta accoglibile la richiesta di Snam Rete Gas s.p.a. e pertanto di prorogare di tre mesi la durata dell’occupazione delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto denominato «Allacciamento La Castellana s.r.l.
biometano di Corbetta DN 100 (4") - 24 bar nei Comuni di Vittuone e Corbetta»;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del
PEG 2019/2021 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
−− il d.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330;
−− il d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164;
−− il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5
del vigente PTPCT anni 2020-2022 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni,
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
DECRETA
Art. 1 - Il termine di mesi sei decorrenti dalla data di presa di possesso avvenuta in data 5 agosto 2019 delle aree occorrenti per lavori
di estensione della rete di trasporto gas metano relative al metanodotto denominato «Allacciamento La Castellana s.r.l. biometano di
Corbetta DN 100 (4") - 24 bar nei comuni di Vittuone e Corbetta» da parte di Snam Rete Gas già prorogato di tre mesi e precisamente
fino al 5 maggio 2020 per le aree occupate temporaneamente in forza del decreto dirigenziale n. 4789 del 4 luglio 2019 è prorogato
di ulteriori 3 mesi e precisamente fino al 5 agosto 2020. L’indennità per l’occupazione delle aree è quantificata ai sensi dell’art. 50 del
d.p.r. 327/2001, ed è pari ad un dodicesimo (per ogni anno) di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e - per ogni
mese o frazione di mese - un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua facendo riferimento alle superfici e ai valori indicati
nelle tabelle allegate ai decreti dirigenziali n. 4789 del 4 luglio 2019 e n. 5900 del 4 settembre 2019 con cui venne imposta la servitù
per la posa di condotte su aree di proprietà privata per la realizzazione dei lavori sopra citati. Il presente decreto dovrà essere notificato
ai proprietari nelle forme di legge previste.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di
Milano.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90,
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in 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.
La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto di esproprio bonario r.g. 2382 del 20 aprile 2020 rep. 283/2020 - Lavori di riqualifica e potenziamento S.P. ex S.S. 415
«Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso Ponte sull’Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratta A nei comuni di Mediglia e
Settala. Decreto di espropriazione bonario N.P. 15/20. Proprietà Dondi Costruzioni s.r.l. - Tipologia dei beni: non agricoli
LA DIRETTRICE DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Richiamati i seguenti atti:
−− deliberazione della Giunta provinciale del 20 dicembre 2013, Rep.Gen. 543/2013 con cui è stato approvato il progetto definitivo
della riqualifica e potenziamento della S.P. ex S.S. 415 «Paullese», da San Donato a Zelo Buon Persico II Lotto 1° stralcio tratto A - da
S.P. 39 «Cerca» a intersezione TEEM ed il quadro economico dell’opera;
−− Delibera di Consiglio provinciale R.G. 66/2012 del 28 giugno 2012 con cui è stato approvato il progetto dei lavori di cui sopra,
inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012/2014;
−− Delibera n. 35/2016 del 10 agosto 2016 con cui il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha riapprovato
il progetto definitivo dei lavori di riqualifica e potenziamento S.P. ex S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda
(escluso Ponte sull’Adda) 2° Lotto, 1° stralcio - tratte A e B ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità;
−− il progetto dei lavori di riqualifica e potenziamento S.P. ex S.S. 415 «Paullese» 2° Lotto, 1° stralcio - tratto B, inserito nel Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 (ed il relativo elenco annuale 2017) e contenuto nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;
−− Decreto del Sindaco Metropolitano del 18 dicembre 2017 - Rep. Gen. 335/2017, con cui è stato approvato il progetto definitivo
della riqualificazione e potenziamento della S.P. ex S.S. 415 «Paullese» 2° Lotto, 1° stralcio - tratto B;
−− Decreto dirigenziale R.G. 2967 del 26 aprile 2018 con cui venne determinata l’indennità provvisoria d’esproprio per gli immobili
interessati dai lavori in oggetto e venne disposta,ricorrendo i presupposti di applicazione dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01, l’occupazione anticipata dei medesimi;
Accertato che, in conseguenza di quanto disposto come da punti che precedono, la Città Metropolitana di Milano è entrata nel possesso degli immobili interessati in data 14 giugno 2018 e che i proprietari di cui all’allegata tabella hanno dichiarato di accettare le
indennità proposte con nota del 24 maggio 2018, prot. Città Metropolitana n. 127833 in data 28 maggio 2018;
Richiamati gli atti di liquidazione RR.GG. 6709/2018 del 25 settembre 2018 di corresponsione dell’acconto dell’80% e 5181/2019 del
18 luglio 2019 con cui è stata data esecuzione a quanto specificato come da punto che precede;
Visti i conseguenti mandati di pagamento n. 5905, 5907 e 5908 in data 19 luglio 2019 da cui risulta il pagamento a saldo ed a titolo
onnicomprensivo delle indennità d’esproprio accettate;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del
PEG 2019/2021 ed in particolare l’ob. 15564;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente «Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5
del vigente PTPCT anni 2020–2022 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni,
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
−− il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;
DECRETA
Art. 1 - È disposto l’esproprio a favore di Città Metropolitana di Milano con sede in Via Vivaio n. 1 Milano (C.F. 08911820960) degli immobili siti in comune di Settala come identificati nella tabella allegata e costituente parte integrante del presente decreto, necessari
per i lavori di riqualifica e potenziamento S.P. ex S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso Ponte sull’Adda)
2° lotto, 1° stralcio, tratta A nei comuni di Mediglia e Settala;
Le seguenti superfici, espropriate a favore della Città Metropolitana quali controstrade e ricomprese nella superficie complessiva in
esproprio indicata nella sopracitata tabella per ciascun mappale, saranno conferite in proprietà dalla Città Metropolitana di Milano
ai Comuni di appartenenza a frazionamenti eseguiti, a seguito dei quali verrà attribuito il relativo numero di particella:
• mq 25 da mappale censito in Comune di Settala al fg. 19 - n. 352 sub 702
• mq 1.483 da mappale censito in Comune di Settala al fg. 18 - n. 1069
• mq 184 da mappale censito in Comune di Settala al fg. 18 - n. 1076
• mq 100 da mappale censito in Comune di Settala al fg. 18 - n. 1071
• mq 767 da mappale censito in comune di Settala al fg. 18 - n. 1073
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• mq 1.823 da mappale censito in Comune di Settala al fg. 18 - n. 1075
• mq 27 da mappale censito in Comune di Settala al fg. 18 - n. 1078
• mq 19 da mappale censito in Comune di Settala al fg. 19 - n. 464
• mq 86 da mappale censito in Comune di Settala al fg. 19 - n. 462

Le superfici espropriate sono fatte salve di puntuale identificazione catastale che verrà effettuata in sede di frazionamento delle aree.
Gli immobili come da allegata tabella, vengono trasferiti alla Città Metropolitana di Milano nello stato di fatto e di diritto esistenti al
momento della presa in possesso.
Tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno in avvenire essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.
Art. 2 - Il presente decreto, esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, verrà notificato alle proprietà
nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari a cura dell’Ente espropriante, il quale dovrà altresì provvedere alla presentazione della domanda di voltura catastale, figurandone esente per la parte di corresponsione dei tributi inerenti agli
adempimenti catastali ex art. 10 d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 26, comma 1, d.l. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito
dalla l. 8 novembre2013, n. 128.
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente,
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90,
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
Atto repertoriato al n. 283/2020
La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Comuni
Comune di Varese
Ordinanza di pagamento diretto n. 2/2020 del 16 aprile 2020. Pagamento delle indennità dovute per l’espropriazione delle aree
occorrenti per i lavori di rifacimento del cavalcavia di via Giordani in comune di Varese sulla linea ferroviaria regionale Saronno
- Varese - Laveno
IL DIRIGENTE CAPO AREA IX
Premesso che:
−− con determinazione dirigenziale n. 1444 del 29 agosto 2019, debitamente esecutiva- è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo ed esecutivo per il rifacimento del cavalcavia di Via Giordani in comune di Varese, sulla linea ferroviaria regionale
Saronno - Varese - Laveno;
−− ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. a) del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 l’approvazione del progetto come sopra disposta equivale a
dichiarazione di pubblica utilità;
−− con il medesimo provvedimento è stato approvato il piano particellare di esproprio con l’indicazione degli immobili da acquisire
e dei rispettivi dati identificativi catastali;
−− in esecuzione di quanto stabilito nel sopra richiamato provvedimento, con proprio decreto n. 3/2019 prot. gen. n. 116096 in data
25 settembre 2019, ai sensi dell’art. 22bis comma 1 del citato d.p.r. n. 327/2001 - trattandosi di opere di urbanizzazione primaria
previste dall’art. 14 c.1 lett. a) della l.r. n. 3/2009, è stata disposta:
a) l’occupazione anticipata preordinata all’espropriazione delle aree necessarie all’esecuzione dell’intervento in questione, ed è stata altresì determinata l’indennità di esproprio da corrispondersi, a titolo provvisorio, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r.
n. 327/2001, in quanto relativa ad aree classificate come non edificabili;
b) l’occupazione temporanea, ai sensi dell’art. 49 del suddetto d.p.r., degli immobili necessari per la corretta esecuzione dei
lavori;
−− il citato provvedimento è stato notificato alle ditte proprietarie ai sensi dell’art.11 della citata l.r. n.3/2009;
−− le aree in questione sono state occupate dall’Ente in data 10 ottobre 2019, come risulta dai verbali di immissione nel possesso/
stato di consistenza redatti dai tecnici comunali incaricati, in atti comunali;
Atteso che:
−− le seguenti ditte proprietarie espropiande:
a) hanno comunicato all’Ente di condividere la misura dell’indennità di espropriazione, dell’indennità di occupazione anticipata
e, ove prevista, dell’indennità di occupazione temporanea (queste ultime calcolate ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. n. 327/2001),
determinate con il suindicato decreto n. 3/2019, così come meglio specificato nel prospetto allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All.A);
b) ai sensi dell’art. 20 comma 8 del citato d.p.r. n. 327/2001 hanno dichiarato l’assenza di diritti di terzi sui beni:

• Montalbetti Carla Angela e Poncetta luciano, con nota in data 3 dicembre 2019 acclarata in data 3 dicembre 2019 al pg.
n. 148171;

• Maietti Maria Maddalena, con nota in data 11 novembre 2019 acclarata in data 12 novembre 2019 al pg. n. 138121;

−− è stata accertata la piena e libera proprietà degli immobili suddetti;
Visto l’art. 26 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327;
Per quanto sopra esposto
ORDINA
quanto segue:

−− il Comune di Varese pagherà alle ditte proprietarie delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere di rifacimento del cavalcavia di Via Giordani in comune di Varese sulla linea ferroviaria regionale Saronno - Varese- Laveno, come meglio individuate nel prospetto allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All. «A»), o loro aventi causa, la complessiva
somma di € 1.450,50, comprensiva di € 1.315,00 per indennità di esproprio, di € 26,00 per indennità di occupazione temporanea e di
€ 109,50 per indennità di occupazione anticipata.
−− sulla somma da erogare non dovrà essere applicata la ritenuta fiscale di cui all’art. 35 del d.p.r. n. 327/2001 in quanto trattasi di
indennità relative ad aree classificate non edificabili.
Il presente documento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il dirigente capo area IX gestione del territorio
Gianluca Gardelli
——— • ———
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ALL.. A) ALL' ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO N. 2/2020

Pagamento delle indennità dovute per l’espropriazione delle aree occorrenti per i lavori di
rifacimento del cavalcavia di Via Giordani in comune di Varese sulla linea ferroviaria regionale
Saronno - Varese- Laveno.
ELENCO DITTE CHE HANNO ACCETTATO L'INDENNITA' DI CUI AL DECRETO N. 3/2019
Ditta catastale

MONTALBETTI

Mappale

Sez.Cens.MA/5

CARLA

2675

ANGELA
(C.F.MNTCLN45A41L682S)
nata a Varese il 01/01/1945
compropr. per 1/2
PONCETTA LUCIANO
(C.F.PNCLCN37T06D467Y)

Superficie
occ. anticip.
ind.occ.ant.
(€/mq. 1,00)

Sup. Occup.
Temp .
ind. occ.temp.
(€/mq. 1,00)

mq. 102

mq. 26

€ 102,00

€ 26,00

Sperficie
esproprio
mq.
mq. 102

Indennità di
Esproprio
(€/mq 12,00)
€ 1.224,00

(€ 51,00

(€ 13,00

(€ 612,00

per la quota di

per la quota di

per la quota di

1/2 ciascuno)

1/2 ciascuno)

1/2 ciascuno)

mq. 26
(€ 26,00)

---

nato a Fagnano Olona
il 06/12/1937,
compropr. per 1/2
in Catasto Fabbricati: mapp.
2675 sub. 1 - 2
MAIETTI MARIA

1619

Maddalena

ente

CF:MTTMMD43H46H767X
nata

a

San

Bassano

a

urbano

Cremona il 06/06/1943,

pro quota
€ 7,50

mq. 26,00

(€ 312,00)
pro quota
€ 91,00

(comproprietaria per ½
con Maietti Franco)
insieme ad altre ditte rimane
una quota di comproprietà di
7/12 su Ente Comune del
mapp. 1619 ossia ½ di 7/12
pari a 14/24 : 2 = 7/24

TOTALE
Totale complessivo € 1.450,50 .

€ 109,50

€ 26,00

€ 1.315,00
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Altri
Ferrovienord s.p.a. - Milano
Prot. n. 2800 del 15 aprile 2020 - Deposito indennità di espropriazione non concordata (art. 20 comma 14, 26 comma 1 del d.p.r.
n. 327/2001) «Riqualificazione della linea ferroviaria saronno/seregno». Comune di Ceriano Laghetto
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
OMISSIS
dispone, ai sensi dell’art. 20 comma 14, dell’art. 26 comma 1 del d.p.r. n. 327/2001, il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Servizio Cassa Depositi e Prestiti, dell’indennità provvisoria di espropriazione sottoindicata, determinata ai sensi
dell’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001, a seguito della mancata condivisione della stessa da parte della seguente ditta esproprianda,
ricadente nel Comune di Ceriano Laghetto:
• N.P. 65: Rivolta Antonio Paolo, nato a Ceriano Laghetto il 20 maggio 1898, fg. 18 mappali 131, 132 e 133, indennità provvisoria di
espropriazione €. 4.144,64.
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Marco Mariani
Ferrovienord s.p.a. - Milano
Prot. n. 2807 del 15 aprile 2020 - Deposito indennità di espropriazione non concordata (art. 20 comma 14, 26 comma 1 del d.p.r.
n. 327/2001) «Riqualificazione della linea ferroviaria Saronno/Seregno». Comune di Ceriano Laghetto
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
OMISSIS
dispone, ai sensi dell’art. 20 comma 14, dell’art. 26 comma 1 del d.p.r. n. 327/2001, il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Servizio Cassa Depositi e Prestiti, dell’indennità provvisoria di espropriazione sottoindicata, determinata ai sensi
dell’art. 22-bis del d.p.r. 327/2001, a seguito della mancata condivisione della stessa da parte della seguente ditta esproprianda,
ricadente nel comune di Ceriano Laghetto:
• N.P. 63: Banfi Grazioso, nato a Origgio il 22 aprile 1908, fg. 18 mappali 123, 124 e 125, indennità provvisoria di espropriazione
€. 2.630,84.
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Marco Mariani
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E) VARIE
Provincia di Bergamo
Comune di Capriate San Gervasio (BG)
Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)
del P/P ATR2 - Informazione circa la decisione
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;
Visti 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 materia ambientale» e s.m.i.;
Richiamata la d.g.c. n. 45 del 21 marzo 2018 con la quale è
stato dato avvio al procedimento finalizzato all’approvazione
del piano attuativo nell’ambito ATR2 sito in via Colombo/via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, in variante al documento di
piano, piano dei servizi e al piano delle regole del PGT vigente
e della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica (VAS);
SI RENDE NOTO
che il P/P piano attuativo denominato ATR2 sito in via Colombo/
via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, in variante al documento di piano, piano dei servizi e al piano delle regole del PGT
vigente, per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica
di assoggettabilità alla valutazione ambientale - VAS, previsto al
punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale
VAS, è da non assoggettare alla Valutazione ambientale - VAS
ai sensi del provvedimento dell’Autorità competente per la VAS
emesso in data 15 aprile 2020 prot. n. 6504.
Capriate San Gervasio, 15 aprile 2020
L’autorità procedente
Isabella Malaguti
Comune di Cividate al Piano (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 11 del 3 marzo 2020 è stato definitivamente
approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Cividate al Piano, 29 aprile 2020
Zampoleri Roberto
Comune di Cortenuova (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 5 del 12 febbraio 2020 è stata definitivamente
approvata la variante semplificata al piano delle regole nell’ambito della procedura SUAP per la realizzazione di un centro logistico promosso dalla società «Sequenza s.p.a.».;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Cortenuova, 29 aprile 2020
Roberto Francesco Zampoleri

Comune di Costa Volpino (BG)
Avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica
(VAS) della variante al piano di governo del territorio (PGT) art. 13, comma 2, della l.r. 12/2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Visto l’avviso di avvio del procedimento relativo alla variante
agli atti del piano di governo del Territorio (PGT) pubblicato in
data 7 agosto 2019;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel
d.lgs. 152/2006 e s.m.i., nella l.r. 12/2005 e s.m.i. ed in conformità
agli indirizzi generali della d.c.r. VIII/351/2007 e alle procedure
stabilite dalla d.g.r. IX/761/2010 e dalla d.g.r. IX/3836/201.
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale, con propria deliberazione di
Giunta comunale n. 44 del 9 aprile 2020, in qualità proponente,
ha dato avvio al procedimento di valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al piano di Governo del Territorio, secondo quanto disposto dall’art. 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12.
I soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati e gli altri Enti/autorità con specifiche competenze funzionalmente interessati saranno successivamente
invitati a partecipare alle diverse fasi di redazione della citata
variante e della relativa valutazione ambientale strategica e, a
tal fine, con separati atti, saranno attivate le fasi procedurali previste dalla normativa vigente.
La documentazione inerente il procedimento è pubblicata sul
sito WEB istituzionale del Comune e sul sito regionale SIVAS.
Costa Volpino, 20 aprile 2020
Il responsabile dell’area governo del territorio
Francesca Pertesana
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da pozzo
esistente nel comune di Calvisano (BS) presentata dalla ditta
Berselli Germano ad uso zootecnico
IL DIRETTORE DEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Berselli Germano con sede a Calvisano (BS), Via Brancoleno, n. 1 ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933
n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 107547
del 31 luglio 2019 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel Comune di Calvisano (BS) fg. 38 mapp. 144 ad uso zootecnico.
• portata media derivata 0,45 l/s e massima di 2,50 l/s;
• volume annuo acqua derivato 14.235 m3;
• profondità del pozzo 49 m;
• diametro perforazione 250 mm;
• diametro colonna definitiva 4»;
• filtri da -41 m a -47 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Calvisano (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 21 aprile 2020
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
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Provincia di Como
Comune di Canzo (CO)
Avviso di approvazione variante al piano di governo del
territorio (PGT) ed alle NTA: approvazione 3^ variante alle
NTA del vigente piano delle regole, schedatura degli ambiti
di trasformazione
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale n. 12 del
11 marzo 2005 art. 14 c. 2
AVVISA
l’avvenuta approvazione della variante al PGT ed alle NTA del
Comune di Canzo, con deliberazione consiliare:
• n. 45 del 23 dicembre 2019 APPROVAZIONE 3^ VARIANTE ALLE NTA DEL VIGENTE PIANO DELLE REGOLE, SCHEDATURA DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE - AT 19 - ambito di via Martiri
della Libertà (ex piano di recupero 8);
Canzo, 29 aprile 2020
Il responsabile dell’area tecnica UTU
Alessandro Frigerio
Comune di Rovello Porro (CO)
Avviso di adozione della variante parziale degli atti del piano
di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005
n. 12 finalizzata al recepimento della modifica del «piano
particolareggiato di attuazione del Parco del Lura»
Si rende noto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 20 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata
adottata la variante parziale degli atti del piano di governo del
territorio (PGT) ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 finalizzata
al recepimento della modifica del «Piano particolareggiato di
attuazione del Parco del Lura»
La predetta deliberazione e gli atti costituenti la variante al
PGT, saranno depositati presso l’Ufficio Segreteria del Comune di
Rovello Porro per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque
ha facoltà di prenderne visione.
Nei successivi 30 giorni, potranno essere presentate osservazioni da trasmettere al Protocollo comunale tramite mail all’indirizzo comune@comune.rovelloporro.co.it o tramite PEC all’indirizzo comune.rovelloporro@pec.provincia.como.it o in formato
cartaceo in triplice copia.
Gli atti sono consultabili anche sul sito web del Comune di
Rovello Porro all’indirizzo http://www.comune.rovelloporro.co.it
nella sezione «Urbanistica e Territorio».
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla
Sanfelice s.p.a. per derivare acqua ad uso zootecnico e
igienico mediante due pozzi in comune di Cremona
La Sanfelice s.p.a., con la domanda del 19 aprile 2019, ha
chiesto la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso zootecnico nella misura di medi moduli 0,0115 (36.250 m3/anno, pari a 1,15 l/s) e ad uso igienico
nella misura di medi moduli 0,00005 (150 m3/anno, pari a 0,005
l/s) mediante due pozzi ricadenti all’interno del mapp. 69 del
fg. 54 di Cremona, di cui uno attrezzato con una pompa con
portata massima di 1,5 l/s e l’altro con una pompa con portata
massima di 3,3 l/s.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso e che le stesse verranno considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave o presso il Comune di Cremona 15 giorni dopo la presente
pubblicazione.
Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla
società agricola Pieve Agricoltura s.s. per derivare acqua ad
uso irriguo da un pozzo in comune di Cella Dati
Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona n. 221 del 16 aprile 2020 è stata rilasciata la concessione alla soc. agr. Pieve Agricoltura s.s. per derivare
acqua sotterranea da destinare ad uso irriguo nella misura di
medi moduli 0,0738 (pari al volume di 116.690 m3/anno distribuito nel periodo di prelievo estivo) per irrigare una superficie di
circa 22.18.00 ettari ricadenti nel territorio di Cella Dati, mediante un pozzo posto sul mapp. 13 del fg. 1 dello stesso Comune.
Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni
Comune di Casaletto Vaprio (CR)
Avviso di alienazione area di proprietà comunale foglio 1
mappale 1653 - Autorizzazione alla realizzazione di attrezzature
e servizi di interesse pubblico e generale diverse da quelle
specificatamente previste nel piano dei servizi - Presa d’atto
del progetto preliminare di nuovo potabilizzatore, presentato
dalla società Padania Acque s.p.a. in data 27 dicembre 2019
prot. gen. n. 6494
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 29 gennaio 2020 avente per oggetto: «Ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune di Casaletto Vaprio ai sensi dell’art. 58 del
d.l. 122/2008 convertito in legge 133/2008.
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del
28 marzo 2020 avente per oggetto: «Alienazione area di proprietà comunale foglio 1 mappale 1653 - Autorizzazione alla realizzazione di attrezzature e servizi di interesse pubblico e generale
diverse da quelle specificatamente previste nel Piano dei Servizi.
- Presa d’atto del progetto preliminare di nuovo potabilizzatore,
presentato dalla Società Padania Acque s.p.a. in data 27 dicembre 2019 prot. gen. n. 6494».
Si avvisa che gli atti relativi sono consultabili presso l’Ufficio
Tecnico previo appuntamento al numero 0373.273100 int. 4.
Il responsabile del servizio
Lameri Annaa Maria

– 122 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 29 aprile 2020

Provincia di Lecco
Comune di Barzago (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti del piano urbano generale servizi del sottosuolo
(PUGSS) in variante al 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 deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 27 febbraio 2020 è stato definitivamente approvato il Piano Urbano
Generale Servii del Sottosuolo (PUGSS) in variante al Piano del
Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti il Piano Urbano Generale Servii del Sottosuolo (PUGSS) sono depositati presso la Segreteria comunale
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Barzago, 29 aprile 2020
Responsabile del settore area tecnica
Colosimo Diego

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 123 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 18 - Mercoledì 29 aprile 2020

Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Area 1 - Tutela Ambientale - Avviso di variante non sostanziale
dell’istanza di concessione di piccola derivazione superficiale
ad uso idroelettrico da colatore Sillaro in comune di Lodi
Vecchio (LO) richiesta dalla società Energia Bianca s.r.l.
Richiedente: Energia Bianca s.r.l.
Data presentazione domanda di variante: 18 luglio 2019
Dati della derivazione: variante consistente nella riduzione della
portata media, pari a 1,01 m3/s, massima pari a 2,96 m3/s e della potenza di concessione, pari a 43,82 kw, nonché nello spostamento dell’opera di presa più a monte rispetto alla collocazione
della presa prevista inizialmente, sul medesimo corpo idrico, posizione desunta da cartografia (coordinate UTM 32: 531 044,97
5 016312,70). Avviso precedentemente pubblicato su BURL n. 21
del 24 maggio 2017 Serie Avvisi e Concorsi
Ufficio istruttore: Area 1 della Provincia di Lodi, U.O. Tutela
Ambientale
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: trattandosi di variante non sostanziale, non si da origine a concorrenze
Osservazioni od opposizioni: entro 30 g.g. da pubblicazione su
BURL
Accesso agli atti: lunedì - venerdì, 9.00 - 12.00, previo appuntamento, presso l’Area 1 U.O. Tutela Ambientale.
Il dirigente dell’area 1
Alessandro Farnè
Provincia di Lodi
Domanda di variante non sostanziale della concessione di
piccola derivazione sotterranea ad uso idropotabile mediante
n. 1 pozzo da realizzarsi in comune di Borghetto Lodigiano
(LO) richiesta dalla società CAP Holding s.p.a.
Richiedente: CAP Holding s.p.a.
Data presentazione domanda: domanda di variante non sostanziale della concessione LO014431986 cod. SIF 0980040007
presentata in data 27 marzo 2020
Dati della derivazione: variante non sostanziale della concessione LO014431986
La variante consiste nella realizzazione di un nuovo pozzo, in sostituzione dell’esistente per sopraggiunto fine vita utile, avente
portata media pari a 6 l/s ed ubicato al Foglio 24 mappale 95
del Comune di Borghetto Lodigiano.
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela e valorizzazione dell’ambiente
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: entro
30 giorni dalla data della presente pubblicazione.
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su
BURL.
Accesso agli atti: previa richiesta a mezzo PEC da inviarsi alla
segreteria dell’Area 1 U.O. Tutela e valorizzazione dell’ambiente
all’indirizzo provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Alessandro Farnè

Comune di Mulazzano (LO)
Avviso di approvazione e deposito del permesso di costruire
in variante al piano di governo del territorio (PGT), art. 8
d.p.r. 160/2010 e s.m.i., per ampliamento residenza sanitaria
assistita, via Leopardi - Mulazzano, presentato dalla società
Mutualistica di Mulazzano soc. coop a r.l.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 11
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con delibera c.c. n. 5 del 18 febbraio 2020 si è proceduto
all’approvazione del Permesso di Costruire in variante al P.G.T. ai
sensi dell’art.8 del d.p.r. n.160/10 e s.m.i., presentato dalla società Mutualistica di Mulazzano Soc. Coop Sociale a r.l. - onlus, per
«Ampliamento di un edificio da adibire a Residenza Sanitaria Assistita» in via Leopardi – Mulazzano;
−− gli atti suindicati sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia
interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione
Mulazzano, 29 aprile 2020
Il funzionario tecnico
Carmela Ricciardo Calderaro
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e
suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Presentazione
istanza di rinnovo concessione da parte della ditta Re-Energy
s.r.l. - Castelbelforte - Soggetto proponente: Provincia di
Mantova
IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo
Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 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 delle 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 17 maggio 2019 prot. Provincia n. 29055, integrata
in data 2 marzo 2020, prot. Provincia 11337, il sig. Bissoli Paolo, in
nome e per conto di Re-Energy s.r.l., con sede in Castelbelforte,
Via Parolara, 40 ha presentato istanza di rinnovo della concessione per derivazione di acque sotterranee ad uso industriale,
mediante pozzo ubicato al fg 1 mp 2 del Comune di Castelbelforte avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,0005 (0,05 l/s) e
massima istantanea pari a moduli 0,20 ( 20,00 l/s);
• volume annuo derivato mc
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio Demanio idrico del Servizio Acque suolo e protezione civile della
Provincia di Mantova.
La presentazione delle eventuali domande in concorrenza
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provincia 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 Concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 16 aprile 2020
Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque,
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Domanda di
concessione - Ditte: «azienda agricola Il Fienile» - Associazione
Oasi Boschetto - Cantine Virgili s.r.l. - Caseificio Coop Pironda
- Comune di Mantova - Ghidini Marco - Sicam s.r.l. - Società
Agricola Boccarone - Soggetto proponente: Provincia di
Mantova
IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 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
amministrativi 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
1) in data 20 dicembre 2019 prot. Provincia n. 74328, il sig. Belladelli Arduino, in qualità di legale rappresentante della ditta «Az.
Agr. Il Fienile», con sede legale in comune di Volta Mantovana,
Via Avis n. 128, ha presentato istanza di concessione per piccola
derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio mediante
costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg.
n. 36, Mapp. n. 500 del Comune di Volta Mantovana, avente le
seguenti caratteristiche:
−− portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0.0001 (l/s 0.01) e massima istantanea
pari a mod. 0.15 (l/s 15).
2) in data 20 gennaio 2020 prot. Provincia n. 2975, il sig. Alberto Corradini, in qualità di legale rappresentante della ditta
«Associazione sportiva Oasi boschetto», con sede legale in comune di Curtatone, Via Calabria n. 57, ha presentato istanza di
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad
uso innaffiamento aree verdi mediante costruzione di n. 1 pozzo
ubicato su terreno di proprietà al Fg. n. 18, Mapp. n. 26 del Comune di Curtatone, avente le seguenti caratteristiche:
−− portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0.015 (l/s 1.5) e massima istantanea pari
a mod. 0.03 (l/s 3).
3) in data 17 gennaio 2020 prot. Provincia n. 2870, il sig. Virgili Gianandrea, in qualità di legale rappresentante della ditta
«Cantine Virgili s.r.l.», con sede legale in comune di Mantova, Via
Donati n. 2, ha presentato istanza di concessione per piccola
derivazione di acque sotterranee ad uso industriale ed innaffiamento aree verdi mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato
su terreno di proprietà al Fg. n. 82 Mapp. n. 253 del Comune di
Mantova, avente le seguenti caratteristiche:
−− portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0.01 (l/s 1) e massima istantanea pari a
mod. 0.02 (l/s 2).
4) in data 18 febbraio 2020 prot. Provincia n. 9056, il sig. Imperiali Andrea, in qualità di legale rappresentante della ditta «Caseificio Coop. Pironda», con sede legale in comune di Motteggiana, Via Matteotti n. 8, ha presentato istanza di concessione
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso industriale
ed igienico mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. n. 5, Mapp. n. 123 del Comune di Motteggiana, avente le seguenti caratteristiche:
−− portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0.006 (l/s 0.6) e massima istantanea pari
a mod. 0.03 (l/s 3).
5) in data 26 febbraio 2020 prot. Provincia n.10720, il Sig. Mastromarino Carmine, in qualità di Dirigente pro-tempore del «Comune di Mantova», con sede legale in Comune di Mantova, Via
Roma n.39, ha presentato istanza di concessione per piccola
derivazione di acque sotterranee ad uso innaffiamento aree verdi mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg. n. 60, Mapp. n. 300 del Comune di Mantova, avente
le seguenti caratteristiche:
−− portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0.033 (l/s 3.3) e max istantanea pari a
mod. 0.0416 (l/s 4.16).
6) in data 19 dicembre 2019 prot. Provincia n. 73844, il sig.
Ghidini Marco, residente in comune di Sermide e Felonica, Via
Oberdan n. 4, ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso igienico mediante
costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà al Fg.
n. 41, Mapp. n. 18 del Comune di Sermide e Felonica avente le
seguenti caratteristiche:
−− portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0.008 (l/s 0.8) e massima istantanea pari
a mod. 0.01 (l/s 1).
7) in data 13 dicembre 2019 prot. Provincia n. 72520, il sig.
Cigolini Gianluigi, in qualità di legale rappresentante della ditta Sicam s.r.l., con sede legale in comune di Castel Goffredo,
Largo A. Tommasi n. 18, ha presentato istanza di concessione
per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso potabile
mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno attualmente di proprietà dei sigg.ri Paletti Andrea e Paletti Sergio, al Fg.
n. 12, Mapp. n. 399 del Comune di Guidizzolo, avente le seguenti
caratteristiche:
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−− portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0.25 (l/s 25) e massima istantanea pari a
mod. 0.4 (l/s 40).
8) in data 13 dicembre 2019 prot. Provincia n. 72532, il sig.
Ronca Graziano, in qualità di legale rappresentante della ditta
«Soc. Agr. Boccarone», con sede legale in comune di Marmirolo,
Strada Roverbella-Bancole n. 20, ha presentato istanza di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee ad uso
irriguo mediante costruzione di n. 1 pozzo ubicato su terreno
di proprietà al Fg. n. 67, Mapp. n. 46 del Comune di Roverbella,
avente le seguenti caratteristiche:
−− portata media giornaliera, calcolata sull’anno solare, non
superiore a mod. 0.09 (l/s 9) e massima istantanea pari a
mod. 0.2 (l/s 20).
L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio idrico
del Servizio Acque, suolo e protezione civile della Provincia di
Mantova.
La presentazione delle eventuali domande in concorrenza
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso.
Chiunque abbia interesse può visionare la Domanda in istruttoria e la documentazione tecnica, dopo che siano trascorsi
30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso, e presentare all’ufficio istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla
Domanda.
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e
Concorsi.
Mantova, 21 aprile 2020
Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
Comune di Monzambano (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante n. 1 al piano del governo del territorio
(PGT) di Monzambano
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. 36 del 12 dicembre 2019 è stata definitivamente approvata la Variante n. 1 al Piano del Governo del Territorio
(PGT) di Monzambano;
−− gli atti costituenti la Variante n. 1 al Piano del Governo del
Territorio (PGT) di Monzambano sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne
abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Monzambano, 29 aprile 2020
Il responsabile dell’area tecnica
Milani Gianluca
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione acque superficiali, ad uso irriguo,
dalla roggia Broggina in comune di Abbiategrasso, presentata
da Perini Antonio
Il richiedente Perini Antonio, con sede in comune di Abbiategrasso - 20081 (MI), Cascina Broggina ha presentato istanza Protocollo n. 55085 del 6 marzo 2020 intesa ad ottenere la
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche superficiali, ad uso irriguo, dalla Roggia Broggina nel Comune di
Abbiategrasso.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad
uso scambio termico in impianto a pompe di calore sito in
comune di Corbetta, presentata da Ondaverde Servizi s.r.l.
Il richiedente Ondaverde Servizi s.r.l., con sede in comune di
Corbetta - 20011 (MI), Via Trento 37 ha presentato istanza Protocollo n. 62447 del 16 marzo 2020 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare
una portata media complessiva di 8.2 l/s, ad uso scambio termico in impianto a pompe di calore, mediante n. 1 pozzo di presa
accatastato come Fg 7 Mapp.377 nel comune di Corbetta.
L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.
Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopraccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente
pubblicazione.
Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la documentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori
30 giorni dal termine sopraindicato.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Melzo (MI)
Avvio del procedimento VAS della variante al piano di
governo del territorio (PGT) del Comune di Melzo - Documento
di piano, piano delle regole, piano dei servizi e piano generale
urbano del traffico
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GT
Visti:
−− la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 riguarda la valutazione degli effetti
di determinati piani e programmi sull’ambiente, a cui il PGT
si può ricondurre;
−− il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 »Norme in materia ambientale»
e s.m.i. definiscono le modalità di svolgimento della procedura di VAS;
−− la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ha modificato il quadro legislativo in materia di governo del territorio;
−− la d.c.r. n. 351 del 13 marzo 2007 «Indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi» la Regione
Lombardia ha stabilito le fasi in cui si articola il processo di
VAS definendone anche i contenuti caratteristici;
−− la d.g.r. 761/2010 «Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - (art. 4,
l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica

ed integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e
30 dicembre 2009, n. 8/10971»;
−− D.d.s. n. 13701 del 14 dicembre 2010 - Direzione Generale
Territorio e Urbanistica - la Regione Lombardia ha approvato la Circolare «l’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale;
−− la d.g.r. 3836/2012 «Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r.
12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u Modello metodologico procedurale e organizzativo della
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole»;
RENDE NOTO CHE
la Giunta comunale con proprio atto n. 34 del. 26 marzo 2020
ha avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica
(VAS) in ordine alla variante al PGT del Documento di piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi e Piano Generale del Traffico e
parimenti ha individuato:
−− quale Autorità procedente per la VAS il Responsabile del
Settore Gestione del Territorio e Attività Economiche arch.
Alice Casiraghi;
−− quale Autorità competente per la VAS, che collaborerà con
l’Autorità procedente, il Responsabile del Servizio RN arch.
Giuseppina Lioi, in quanto ricopre all’interno dell’Ente compiti di tutela e valorizzazione ambientale, con l’assistenza
del Centro Studi PIM - nella persona del Direttore dott. Franco Sacchi con sede a Milano in via F. Orsini, 21, appositamente incaricato.
PRECISA CHE
gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia
di VAS saranno adottati con atti e provvedimenti successivi da
parte dell’Autorità procedente e dell’Autorità competente per la
VAS.
Il presente avviso viene altresì pubblicato al locale Albo Pretorio, sul BURL Regione Lombardia e sul web SIVAS cartografia.
regione.lombardia.it/SIVAS.
Il responsabile del settore GT
Alice Casiraghi
Comune di Motta Visconti (MI)
Avviso di deposito variante piano delle regole del piano di
governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13 comma 4 della
l.r. n. 12/2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 4 della l.r. n. 12/2005
e s.m.i.
RENDE NOTO
che presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Motta Visconti sarà
depositata in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi a far data dal 23 aprile 2020 fino al 22 maggio 2020 (negli
orari di apertura al pubblico), la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 20 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto «Adozione variante puntuale al piano delle
regole del PGT n. 1/2019 per riconoscimento dell’avvenuta dismissione di insediamento artigianale in area rurale».
Tale documentazione è disponibile on-line al seguente link:
https://servizionline.hypersic.net/cmsmottavisconti/portale/
delibere/delibereelenco.aspx
AVVISA
che eventuali osservazioni ed opposizioni dovranno essere presentate al Protocollo Generale Comunale negli orari di apertura
al entro trenta giorni decorrenti dal termine del periodo di deposito, quindi entro le ore 12:00 del giorno 22 giugno 2020 a partire
dal 23 maggio 2020.
Le osservazioni dovranno essere redatte in triplice esemplare,
di cui una in bollo competente (contrassegno telematico da
€. 16,00).
Si precisa che il termine di presentazione delle osservazioni è
perentorio: pertanto quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Settore Gestione del territorio.
Motta Visconti, 22 aprile 2020
Il responsabile settore gestione del territorio
Damaris Barbara Alberico
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Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Ampliamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale
«Parco Agricolo Nord Est» (PLIS P.A.N.E.) nei comuni di
Bernareggio e Mezzago
LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
AVVISA CHE
con decreto deliberativo presidenziale n. 36 del 16 aprile 2020
è stato approvato l’ampliamento del PLIS P.A.N.E. nei Comuni di
Bernareggio e Mezzago, su istanza dell’Ente gestore del PLIS.
Il d.d.p. 36/2020 e i relativi allegati sono consultabili sul sito
web della Provincia di Monza e della Brianza (www.provincia.
mb.it) alla sezione Amministrazione trasparente.
Il direttore del settore territorio
Antonio Infosini
Comune di Seregno (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la correzione di errori materiali e la rettifica agli
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti
variante
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
SI AVVISA CHE:
−− con d.c.c. n. 65 del 9 luglio 2019 è stata definitivamente approvata la correzione di errori materiali e rettifiche agli atti di PGT
non costituenti variante (ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della
legge regionale 12/2005);
−− gli atti costituenti la correzione di errori materiali e rettifiche
agli atti di PGT non costituenti variante sono depositati presso la
Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque
ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Seregno, 29 aprile 2020
Il dirigente area servizi per il territorio,
lo sviluppo economico e la cultura
Lorenzo Sparago
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area Tecnica - Settore Ambiente - Istanza di concessione per
derivazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico
in impianti a pompa di calore da un pozzo da escavare in
comune di Vergiate (VA), presentata dalla Fondazione Opera
Pia Francesca Colleoni De Maestri onlus - Pratica n. 2839
Il Responsabile del Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambientali e Concessioni della Provincia di Varese delegato alla
firma con decreto dirigenziale n. 46 del 2 marzo 2020, prorogato
con atto n. 75 del 31 marzo 2020
RENDE NOTO
che la Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri
onlus (C.F. e P. IVA n. 03690110154), con sede legale a Castano
Primo (MI) - Via Colleoni, n. 5, ha presentato domanda in data
12 marzo 2020 - prot. n. 11736, intesa ad ottenere la Concessione per derivazione d’acque sotterranee ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore da un pozzo da escavare in
Comune di Vergiate (VA) al mappale n. 1909, foglio 903, per una
portata media prevista di 3,35 l/s (105.646 m3/anno) e massima
di 16,6 l/s. Le acque prelevate saranno reimmesse in falda attraverso un pozzo di restituzione da terebrarsi all’adiacente mappale n. 921, foglio 902.
L’ufficio istruttore e competente per l’adozione del provvedimento finale è il Settore Ambiente - Ufficio Autorizzazioni ambientali e concessioni della Provincia di Varese.
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la succitata istanza dovranno essere presentate
all’ufficio istruttore entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Vergiate. Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni,
possono essere presentate all’ufficio istruttore entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 21 aprile 2020
Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia

Bollettino Ufficiale

