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Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam 
s.p.a. - Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle 
Concessioni Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7  novembre  2007 e 
approvata con d.l. 8 aprile 2008 n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto del decreto di esproprio n. 342/2015 del 19 maggio 2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea fer-
roviaria Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - 
Rho-Monza (codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal 
Governo per «Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, ai sensi del comma 11 dell’art. 20, del comma 11 dell’art. 26 
e dell’art. 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori a seguito di condivi-
sione e corresponsione della indennità provvisoria di espropriazione. Comune di Novate Milanese Provincia di Milano (pos. 
n. 102) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 130
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Comune di Lesmo (MB)
Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 14 del 29 aprile 2015
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Art. 39  Organismi di partecipazione
Art. 40  Associazionismo
Art. 41  Referendum
Art. 42  Comitato promotore del referendum
Art. 43  Giudizio di ammissibilità del referendum
Art. 44  Norme del referendum
Art. 45  Effetti del referendum
Art. 46  Diritto di partecipazione al procedimento
Art. 47  Comunicazione dell’avvio del procedimento
Art. 48  Ulteriori possibilità per l’esercizio dei diritti parte del  
 cittadino

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 49  Principi strutturali ed organizzativi
Art. 50  Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 51  Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 52  Segretario comunale 
Art. 53  Funzioni del segretario comunale
Art. 54  Responsabile degli uffici e dei servizi
Art. 55  Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 56  Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 57  Collaborazioni esterne
Art. 58  Uffici di indirizzo e di controllo
Art. 59  Controllo interno
Art. 60  Responsabilità verso il Comune
Art. 61  Responsabilità verso terzi
Art. 62  Responsabilità dei contabili
Art. 63  Copertura assicurativa

TITOLO V
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 64  Obiettivi dell’attività amministrativa
Art. 65  Servizi Pubblici comunali
Art. 66  Forme di gestione dei servizi pubblici

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 67  Autonomia Finanziaria
Art. 68  Attività Finanziaria del Comune
Art. 69  Amministrazione dei Beni Comunali
Art. 70  Principi e criteri del controllo dei bilanci
Art. 71  Revisori dei Conti
Art. 72  Tesoreria
Art. 73  Controllo di gestione e controllo di qualità

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74  Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi  
 sopravvenute.
Art. 75  Norme transitorie e finali
Art. 76  Revisione dello statuto

———------———

INTRODUZIONE 
Con la discussione e l’approvazione del presente Statuto si con-
clude il lavoro di aggiornamento del più importante testo che 
regola l’attività amministrativa Comunale.
L’opportunità lasciata dalle precedenti legislature (che hanno 
di fatto mantenuto inalterato lo Statuto vigente dal 1992) non 
poteva che essere raccolta nel migliore dei modi, riammoder-
nando il testo pur mantenendo il maggior numero di strumenti 
e processi di coinvolgimento della cittadinanza nelle questioni 
che la riguardano.
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Si pone l’accento di questo lavoro non tanto sulle modalità di 
funzionamento della macchina amministrativa (pressoché si-
mile in ogni Statuto Comunale) bensì sul Titolo I che traccia la 
rotta dei nostri convincimenti e riflette i principi ispiratori che una 
qualunque Amministrazione Comunale ha il dovere di persegui-
re con la propria azione.
Nel presente Statuto convivono, inoltre, principi a tutela di tutte 
quelle categorie che rivendicano attenzione e «cittadinanza» 
appunto: i diversamente abili, i socialmente utili, gli animali, le 
biodiversità in generale, i beni comuni, le donne al pari degli uo-
mini che hanno il diritto di avere una dignitosa integrazione nel 
rispetto reciproco.
Si potrebbe obiettare che non è fondamentale ribadire concetti 
già espressi in ben più nobili carte dei diritti, e che troppo spes-
so restano solo buone intenzioni. L’obiezione sarebbe valida, 
ma ancor più valida appare l’importanza di ricordare a tutti noi 
quali siano le responsabilità, prima ancora che verso gli altri, ver-
so se stessi come individui facenti parte di una comunità.
Il senso di appartenenza ad una comunità, la voglia di interes-
sarsi alle vicende pubbliche, non possono essere disposte per 
legge; lo Statuto non può obbligare i cittadini a farsi parte attiva. 
Tuttavia, può, oltre a fissare dei principi, tutelare coloro che, oltre 
ad averne il diritto, sentono il dovere di partecipare o, viceversa, 
ne sentono il diritto oltre ad averne il dovere. 
Il testo consta di 76 articoli (più un allegato riguardante lo stem-

ma e il Gonfalone), ed è diviso in VII Titoli come segue:
I. Princìpi: dati identificativi, principi e finalità del Comune;
II. Organi istituzionali: Consiglio, Giunta e Sindaco;
III. Partecipazione e diritti dei cittadini;
IV. Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
V. Attività Amministrativa;
VI. Finanza e Contabilità;
VII. Disposizioni finali;

E’ stato tenuto conto della gerarchia disposta dalle fonti del dirit-
to Italiano dando la priorità alle disposizioni del Decreto legislati-
vo 18 agosto 2000, n. 267 (d.lgs 267/2000 o T.U.E.L.), delle leggi e 
«last but not least» del precedente Statuto.
Un’ultima e doverosa precisazione : la legittimazione a governa-
re nasce dalle urne ma non per questo deve spegnersi in una 
delega in bianco; la legittimazione a prendere delle decisioni 
per tutta la comunità, si consolida nella creazione dei presuppo-
sti per amministrare bene fornendo gli strumenti per combattere 
la burocrazia ed il burocratese ed agire efficacemente nella so-
luzione dei problemi quotidiani.
I consiglieri di maggioranza/minoranza

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune di Lesmo, Ente locale autonomo nell’ambito ter-
ritoriale della Repubblica Italiana, rappresenta la propria comu-
nità, ne amministra la sfera pubblica, ne cura gli interessi e ne 
promuove la crescita sociale, civile, economica, e culturale.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o 
delegate dalle leggi di rango superiore, secondo il principio di 
sussidiarietà.

3. I principi fondamentali contenuti nel presente Statuto sono 
applicabili entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti 
dall’ordinamento giuridico, secondo il principio della gerarchia 
delle fonti

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha piena autonomia (normativa, organizzativa, 
impositiva e finanziaria) nell’ambito dello Statuto e dei propri re-
golamenti, nonché nel rispetto della Costituzione e delle leggi 
in vigore.

Art. 3
Principi ispiratori dell’azione comunale

1. Il Comune di Lesmo assume come requisito indispensabile 
di una matura democrazia la responsabile partecipazione dei 

cittadini al governo della propria comunità ed, a tal fine, concor-
re a garantire:

 − la crescita culturale, sociale e professionale dei propri citta-
dini e di chi opera sul territorio del Comune.

 − la partecipazione civica dei giovani (anche minorenni). 
 − l’associazionismo.

2. Il Comune ispira la propria azione ai principi fondamentali 
sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana, e ai valori 
della democrazia e della Resistenza di cui essa è l’eredità.
In particolare, si ispira al principio di solidarietà, operando per 
l’affermazione dei diritti delle persone, per il superamento degli 
squilibri economici, sociali e culturali e per la piena attuazione 
dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, favorendo 
anche l’apertura, l’interazione e la convivenza degli esseri uma-
ni secondo i principi di reciproco rispetto e di tolleranza.

3. Il Comune riconosce e garantisce il rispetto della vita e del-
la dignità della persona, indipendentemente dalle sue condizio-
ni psicofisiche, e delle formazioni sociali nelle quali si svolge la 
propria personalità

4. Il Comune sostiene il libero svolgimento della vita sociale 
dei singoli cittadini e dei gruppi incoraggiando il pluralismo 
delle forme di aggregazione a finalità sociali, culturali religiose, 
artistiche, sportive e ludiche. Purché non in contraddizione con 
i principi dell’istituzione comunale, della nostra Carta costitu-
zionale, della legalità e della natura democratica della nostra 
Repubblica.

5. L’attività dell’Amministrazione comunale è finalizzata al rag-
giungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri di:

• Programmazione e controllo;

• Sussidiarietà;

• Economicità di gestione;

• Efficienza ed efficacia.
Persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove, 
incentiva e persegue i rapporti di collaborazione e scambio 
con altri Enti e comunità locali. Tali rapporti possono esprimersi 
anche attraverso i seguenti istituti appositamente previsti dalla 
legge:

• Convenzioni;

• Accordi di programma;

• Consorzi;

• Unione di comuni;

• Gemellaggi.
7. Il Comune persegue la tutela e la valorizzazione del patri-

monio artistico e culturale del suo territorio storicamente ricono-
sciuto come «Brianza».
Costituisce interesse generale la tutela ambientale delle Bio-
diversità; costituiscono interesse particolare la tutela dei «Colli 
Briantei», del Parco «Valle del Lambro» e del «Parco di Monza».

Art. 4
Territorio, sede comunale, albo pretorio

1. Il territorio comunale, che si estende per complessivi 5,11 
Km², è costituito, oltre che dal nucleo abitativo principale deno-
minato «Lesmo centro», dalle frazioni denominate Peregallo, Ger-
no e California, agglomerati urbani storicamente riconosciuti 
dalla Comunità come «Frazioni»;

2. Il territorio comunale confina con i territori dei Comuni di 
Arcore, Casatenovo, Biassono, Macherio, Correzzana, Triuggio e 
Camparada.

3. La modifica della denominazione delle frazioni, zone e lo-
calità può essere sottoposta, se ve ne sono i presupposti, a con-
sultazione popolare. La modifica della sede deve, in ogni caso, 
essere disposta con atto formale del Consiglio Comunale.

4. Il palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in Lesmo cen-
tro, al civico numero 15, in Via Vittorio Veneto. Le adunanze degli 
organi collegiali si svolgono nella sede Comunale. Per partico-
lari motivi di carattere straordinario, i suddetti organi possono 
riunirsi in altre sedi.

5. Il Comune ha un Albo Pretorio on line per la pubblicazione 
delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che 
devono essere portati a conoscenza del pubblico a norma di 
legge
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6. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti e, avvalen-
dosi di un messo e su attestazione di questi, ne certifica l’avve-
nuta pubblicazione.

Art. 5
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune è dotato di proprio stemma e gonfalone di cui ai 
bozzetti allegati al presente Statuto.

2. Lo stemma civico, riconosciuto con R.D. 31 dicembre 1928, 
raffigura, su fondo azzurro, un leone fasciato di argento e di nero, 
lampassato di rosso, con scudo fregiato di ornamenti.

3. Il Gonfalone, riconosciuto con provvedimento del Presiden-
te della Repubblica in data 22 ottobre 1986, raffigura un drappo 
partito di bianco e di rosso, riccamente ornato di ricami d’ar-
gento e caricato dello stemma comunale con l’iscrizione cen-
trata in argento: Comune di Lesmo.

4. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone os-
servando le norme di legge vigenti; in ogni caso, l’esposizione 
del Gonfalone deve essere accompagnata dal Sindaco o da 
un Assessore/Consigliere da lui delegato.»

Art. 6
Garanzia dell’assistenza, dell’inclusione sociale  

e del riconoscimento dei diritti
1. Il Comune si impegna, anche attraverso forme di collabo-

razione con altri Comuni ed Enti, negli interventi previsti dalle di-
sposizioni vigenti per garantire pari opportunità di accesso agli 
spazi pubblici e alla sfera sociale, con particolare riguardo per i 
cittadini in stato di svantaggio e di necessità. Ciò attraverso l’e-
rogazione di opportuni servizi, la creazione di progetti e gli in-
terventi di riqualificazione, anche materiale, degli spazi pubblici.

Art. 7
Pari opportunità

1. Il Comune opera per superare le discriminazioni ovunque 
esse si manifestino, determinando, per quanto di competenza, 
condizioni di pari opportunità, nonché promuovendo tutte le ini-
ziative necessarie a rimuovere situazioni di disparità.

Art. 8
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune di Lesmo, allo scopo di  diffondere tra i ragaz-
zi  l’interesse per la  partecipazione alla vita collettiva, sostiene 
iniziative in tal senso.

2. Il Sindaco, ritenute favorevoli le condizioni d’attuazione, di 
concerto con la dirigenza Scolastica sul territorio, promuove ini-
ziative volte all’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di esprimer-
si in via consultiva nelle materie ritenute di volta in volta rilevanti 
(esempio sport, giochi, tempo libero, associazionismo…).

4. Le modalità di elezione, di convocazione e di funzionamen-
to del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con appo-
sito regolamento.

Art. 9
Beni comuni

1. Il Comune di Lesmo, anche al fine di tutelare le generazioni 
future, riconosce i beni comuni come funzionali all’esercizio dei 
diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e 
ne garantisce non solo il pieno godimento nell’ambito delle pro-
prie competenze, ma anche l’uso ed il consumo razionale .

2. Il Comune sviluppa e consolida un’ampia rete di servizi 
pubblici educativi e sociali, da gestire anche con altri Enti, con 
i privati e con le associazioni di volontariato, favorendo la parte-
cipazione degli utenti e degli operatori alla gestione degli stessi.

Art. 10
Tutela degli animali e rispetto delle biodiversità

1. Il Comune di Lesmo, nel perseguimento di elevati valori di 
cultura e civiltà, riconosce e individua nella salvaguardia di ogni 
specie animale uno strumento utile e finalizzato al rispetto verso 
tutti gli esseri viventi.

2. Al fine di favorire una corretta convivenza tra esseri umani 
e animali, il Comune incentiva politiche concrete di rispetto che 
riguardano tutte le specie di animali presenti sul territorio salva-
guardando le biodiversità.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 11
Organi di governo

1. Gli organi di governo, le istituzioni rappresentative e gli istituti 
di partecipazione (diretta o indiretta) sono intesi alla cura e alla 
promozione degli interessi della comunità Lesmese nonché alla 
salvaguardia del territorio, del suo ambiente naturale e dei beni 
di interesse comune.

2. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comuna-
le, la Giunta Comunale e il Sindaco.

Capo I
Il ConsIglIo Comunale

Art. 12
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, che rappresenta l’intera comunità, è 
l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. E’ dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 13
Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il presidente del Consiglio Comunale: 
 − convoca il Consiglio Comunale stabilendo il giorno 
dell’adunanza;

 − predispone l’ordine del giorno 
 − dirige i lavori e le attività del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco ha facoltà di delegare, con proprio atto e in ogni 

momento, la funzione di Presidente a favore di un membro del 
Consiglio Comunale. La nomina avviene con le stessa modalità 
di scelta degli Assessori.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale non percepisce inden-
nità di carica.

Art. 14
Interpretazione dello Statuto e definizione  

dei conflitti di competenza
1. Il Consiglio Comunale è competente in ordine all’interpre-

tazione delle norme statutarie e alla definizione dei conflitti di 
competenza fra gli Organi dell’Ente per le materie di cui allo 
Statuto.

2. L’Organo interessato alla definizione delle questioni di cui 
al precedente comma, invia comunicazione al Presidente del 
Consiglio Comunale, il quale provvede ad inserire, nell’o.d.g. del 
primo Consiglio Comunale utile, il punto controverso qualora 
ravvisi l’esigenza di una più puntuale interpretazione o di una 
più precisa definizione delle norme statutarie.

3. Per la definizione delle controversie di cui all’oggetto del 
presente articolo, il Consiglio Comunale fa riferimento ai principi 
contenuti nel d.lgs 267/2000 e successive normative, riguardan-
te il funzionamento degli Enti Locali.

4. Il giudizio, espresso dal Consiglio Comunale sui punti di cui 
al comma 1 costituisce interpretazione autentica dello Statuto.

Art. 15
Elezione - Composizione - Consigliere anziano

1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, 
la composizione, lo scioglimento, le cause di ineleggibilità, di in-
compatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge (d.lgs. 
267/2000).

2. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente del 
Consiglio Comunale. In caso di sua assenza o impedimento so-
no presiedute dal Sindaco, se persona diversa dal Presidente, 
altrimenti dal Vice-Sindaco. In caso di assenza o impedimen-
to anche di questi sono presiedute dal Consigliere Anziano. E’ 
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Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra 
individuale ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 267/2000, con 
esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di 
Sindaco, proclamati Consiglieri.

Art. 16
Competenze

1. Il Consiglio Comunale ha competenza relativamente agli atti 
fondamentali ad esso attribuiti dalla legge (d.lgs. 267/2000).

2. Conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pub-
blicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità 
e corretta gestione amministrativa; ispira la propria azione dai 
principi fondamentali della Costituzione Italiana.

3. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’in-
dividuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità 
di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti 
necessari.

4. Con proprio Regolamento può disciplinare le modalità di 
funzionamento e di organizzazione, in particolare quelle relative:

a) ai servizi, alle attrezzature e alle risorse;
b) alle prerogative dei gruppi consiliari;
c) all’ordinamento delle adunanze;
d) ai diritti, ai doveri, alle responsabilità dei consiglieri;
e) all’esercizio dei poteri di inchiesta;
f) alle deliberazioni;
g) alla partecipazione del segretario;
h) al funzionamento delle commissioni consiliari;

Art. 17
Insediamento

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata en-
tro il termine perentorio di giorni 10 dalla proclamazione e deve 
tenersi entro il termine di giorni 10 dalla convocazione. In caso di 
inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede in via sosti-
tutiva, previa diffida, il Prefetto.

2. La convocazione è disposta dal Sindaco con avviso notifi-
cato almeno cinque giorni prima della riunione.

3. La prima seduta è presieduta dal Sindaco.
4. L’ordine dei lavori della prima seduta del Consiglio è il 

seguente:
a) convalida degli eletti;
b) presa d’atto composizione Gruppi consiliari e designazio-

ne Capi Gruppo
c) comunicazione al Consiglio della composizione della 

Giunta, tra cui il Vice-sindaco
d) discussione ed approvazione della proposta degli indirizzi 

generali di governo
5. Il Consiglio, come primo adempimento, provvede alla con-

valida dei consiglieri eletti e giudica le cause di ineleggibilità ed 
incompatibilità. La proposta di convalida deve essere deposita-
ta almeno 48 ore prima della seduta consiliare nella segreteria 
comunale; il Segretario Comunale raccoglie apposite dichiara-
zioni dei Consiglieri di non trovarsi in posizioni di incompatibilità 
con le cariche.

6. Successivamente, il Consiglio Comunale prende atto del-
la composizione dei Gruppi consiliari in seno al Consiglio 
Comunale.

7. Gli stessi Gruppi provvedono, nella medesima seduta, alla 
designazione del proprio Capo gruppo, il quale esercita le fun-
zioni previste dal Regolamento per il funzionamento del Consi-
glio Comunale. Nel caso uno o più gruppi non provvedano sa-
ranno considerati, sino alle designazioni (che potranno essere 
effettuate in una qualsiasi delle successive sedute del Consiglio 
Comunale), capi gruppo :

 − per il gruppo di maggioranza: il Consigliere che ha riporta-
to il maggior numero di voti;

 − per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sinda-
co delle rispettive liste non risultati eletti.

8. Il Regolamento può prevedere la Conferenza dei Capi-
gruppo e le relative attribuzioni.

9. I Capigruppo sono domiciliati presso l’ufficio protocollo del 
Comune.

Art. 18
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità ed 
esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo. 
Lo stato giuridico, le dimissioni, la sospensione dalla carica e la 
surroga dei consiglieri sono regolati dalla legge. 

2. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa 
nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, nonché 
diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e pro-
poste di deliberazione, secondo le modalità stabilite nel Regola-
mento che disciplina altresì le modalità di risposta.

3. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le pro-
prie funzioni ed ottenere le informazioni sull’attività del Comune, 
nonché sugli Enti e sulle Aziende e Istituzioni cui esso partecipa 
o da esso controllati.

4. Ogni Consigliere ha il dovere di ottenere tutte le informazio-
ni necessarie al corretto svolgimento del suo mandato. Qualora 
non fosse sufficiente la documentazione che per legge ha il dirit-
to di ricevere, egli dovrà farsi parte attiva.

5. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del 
Consiglio Comunale.

6. Il Consigliere è tenuto a comunicare giustificazione dell’as-
senza dalla seduta entro 3 giorni.

7. La mancata partecipazione a due sedute consecutive, ov-
vero a sei sedute nell’anno solare senza giustificato motivo, dà 
luogo alla decadenza del Consigliere

8. Per l’esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle 
commissioni sono attribuiti ai Consiglieri le indennità e i rimborsi 
spese secondo quanto stabilito dalla Legge.

Art. 19
Sessioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce, su convocazione del Pre-
sidente del Consiglio Comunale, in sedute ordinarie e straordi-
narie; le sedute ordinarie, ove la situazione lo richieda, possono 
essere convocate d’urgenza.

2. Si riunisce necessariamente in sessione ordinaria per:
a) l’approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;
b) l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente.

Gli avvisi di convocazione devono essere comunicati ai consi-
glieri, col mezzo più opportuno (anche attraverso l’uso elettroni-
co), senza computo del giorno di consegna, almeno:

 − cinque giorni lavorativi prima per le convocazioni delle se-
dute ordinarie e straordinarie;

 − 24 ore lavorative prima per le convocazioni delle sedute 
straordinarie dichiarate urgenti.

Qualora ve ne sia la possibilità, le comunicazioni di convocazio-
ne possono essere esclusivamente recapitate mediante l’invio 
su caselle di posta elettronica.

3. Eventuali ordini del giorno integrativi, devono essere recapi-
tati almeno tre giorni lavorativi prima e deve essere data, in sede 
di Consiglio Comunale, specifica motivazione della necessità di 
ricorrere a questo strumento d’urgenza.

4. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei 
consiglieri assegnati, escluso il Sindaco o chi ne fa le veci; in se-
conda convocazione la riunione é valida con la presenza di al-
meno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco,

5. Il Presidente del Consiglio Comunale garantisce un’ade-
guata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli 
consiglieri nelle forme e nei modi stabiliti nel Regolamento;

6. Parte di ogni seduta, nei termini stabiliti dal Regolamento e 
comunque con l’assegnazione di tempi uguali alla maggioran-
za e alle minoranze per le esposizioni, repliche e dichiarazioni di 
voto, è riservata alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze 
e mozioni.

Art. 20
Linee programmatiche di governo

1. Entro il termine di 30 giorni dall’avvenuto insediamento, 
il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee pro-
grammatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 
durante il mandato politico amministrativo. Non è possibile al-
legare alcun programma usato in campagna elettorale assu-
mendolo come già recepito.
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2. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizio-
ne delle linee programmatiche proponendo integrazioni, ade-
guamenti, modifiche, mediante presentazione di appositi emen-
damenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede a verificare 
l’attuazione di tali linee con l’approvazione della relazione previ-
sionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio 
pluriennale; nell’atto deliberativo dovrà essere espressamente 
dichiarata la coerenza con le predette linee.

4. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del pro-
gramma è effettuata ogni anno, con apposito punto all’O.d.G. 
contestualmente all’accertamento del permanere degli equili-
bri generali di bilancio previsto dal d.lgs 267/2000

5. Compatibilmente con la disponibilità del Consiglio Co-
munale, è data facoltà di indire specifica Assemblea pub-
blica, al fine di condividere la verifica delle suddette linee 
programmatiche

Art. 21
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva a quella di 
insediamento, definisce gli indirizzi per la nomina e la designa-
zione dei rappresentanti del Comune stesso presso enti, azien-
de ed istituzioni. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’ar-
co temporale del mandato politico amministrativo dell’organo 
consiliare.

2. In caso di mancata approvazione degli indirizzi entro il 
termine di cui al comma 1, si ritengono confermati quelli ap-
provati dal precedente Consiglio fino all’eventuale nuova 
approvazione.

Art. 22
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari 
permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di inda-
gine, di inchiesta e di studio. Inoltre sono previste Commissioni 
Consiliari Consultive.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto, la du-
rata e i limiti delle commissioni, sono disciplinate con apposito 
Regolamento.

3. La deliberazione di istituzione deve essere adottata a mag-
gioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

Art. 23
Votazioni

1. Tutte le deliberazioni sono approvate con la maggioranza 
assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o i rego-
lamenti prevedano maggioranze diverse

Art. 24
Verbalizzazione, assunzione delibere, incompatibilità

1. La Verbalizzazione delle sedute è a cura del Segretario Co-
munale che deve fornire per ogni punto all’ O.d.G un resoconto 
succinto ma completo, al fine di tracciare i passaggi salienti del-
le discussioni.

Capo II
la gIunta Comunale

Art. 25
La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è organo di impulso e di gestione am-
ministrativa; impronta la propria attività al principio della traspa-
renza, dell’efficienza, della programmazione e del controllo.

2. Collabora col Sindaco al governo del Comune.
3. La Giunta comunale adotta tutti gli atti idonei al raggiun-

gimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli 
indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali del 
Consiglio Comunale.
In particolare, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministra-
tivo, definendo nello specifico gli obiettivi e i programmi da at-
tuare e adottando tutti gli altri rientranti nello svolgimento di tali 
funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell’attività ammini-
strativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comuna-
le sulla sua attività; è responsabile collegialmente di fronte al 
Consiglio.

Art. 26
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la pre-
siede, e da un massimo di numero 4 Assessori, di cui uno investi-
to della carica di Vice-Sindaco.

2. Spetta al Sindaco determinare in concreto il numero 
dei componenti la Giunta comunale e la distribuzione delle 
deleghe.

3. Gli Assessori sono scelti di norma tra i Consiglieri; possono 
tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, 
purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e com-
patibilità alla carica di Consigliere ed in possesso di particolare 
competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professio-
nale comprovata da titoli od esperienze professionali acquisite.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del 
Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto 
di voto e non concorrono a determinare il quorum per la validità 
della seduta.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascen-
denti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del 
Sindaco.

Art. 27
Consiglieri Delegati

1. Con proprio decreto, il Sindaco può conferire in favore di un 
Consigliere, una delega, in alcune particolari materie e servizi 
comunali, attribuendo al Consigliere medesimo, nel quadro del-
le generali funzioni attribuibili all’Assessore.

2. Non è prevista ulteriore indennità di funzione per il Consi-
gliere delegato.

Art. 28
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina con decreto i componenti della Giunta, 
tra cui il Vice–Sindaco, nonché gli eventuali Consiglieri delega-
ti, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima 
seduta successiva alle elezioni, con l’indicazione delle deleghe 
rilasciate ai singoli Assessori.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Le dimissioni da componente la Giunta producono effetto 
immediato dalla presentazione scritta indirizzata al Sindaco, il 
quale le comunica al Consiglio nella prima seduta utile.

4. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revo-
cati provvede il Sindaco entro 45 giorni dall’evento.

5. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazio-
ne degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 29
Funzionamento

1. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente. Es-
sa delibera a maggioranza di voti con la presenza di almeno la 
metà più uno dei presenti. 
In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

2. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento 
della Giunta Comunale.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle sedute 
partecipa, a norma di legge, il Segretario generale e può par-
tecipare l’Organo di Revisione e i dipendenti apicali dei Servizi, 
secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 30
Competenze

1. La Giunta , nell’esercizio delle attribuzioni di governo e 
organizzative, esercita le funzioni di seguito indicativamente 
elencate:

 − propone al Consiglio Comunale i regolamenti;
 − assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli 
organi di partecipazione e di decentramento;
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 − adotta e modifica le tariffe;
 − approva il piano esecutivo di gestione, qualora ne venga 
decisa l’adozione;

 − approva i progetti, i programmi e i provvedimenti che non 
comportano impegni di spesa e che non siano riservati 
dalla legge e dai Regolamenti ai responsabili dei servizi;

 − approva il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
Comunale e adotta gli atti relativi quali, ad esempio, la co-
stituzione di uffici intersettoriali o di uffici alle dirette dipen-
denze degli organi politici;

 − approva la eventuale proposta del Sindaco circa la nomi-
na e la revoca del direttore generale o il conferimento del-
le relative funzioni al Segretario Comunale.

 − dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
 − approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 − autorizza la promozione e la resistenza alle liti qualunque 
sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio e no-
mina il difensore dell’Ente;

 − propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque ge-
nere a enti e persone;

 − esercita, previa determinazione dei costi ed individuazio-
ne dei mezzi, funzioni delegate dall’Area Vasta, Regione e 
Stato, quando non espressamente previsto dalla legge e 
dallo Statuto ad altro organo.

Capo III
Il sIndaCo

Art. 31
Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio uni-
versale e diretto secondo le disposizioni stabilite dalla legge che 
disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato 
giuridico e le cause di cessazione dalla carica. (d.lgs 267/2000)

2. Il Sindaco è componente del Consiglio Comunale e lo pre-
siede, salvo diversa disposizione.

3. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio, nella se-
duta di insediamento, e giura di osservare lealmente la Costitu-
zione Italiana.

Art. 32
Attribuzioni

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione ed 
ha la rappresentanza legale dell’Ente.

2. Definisce, in collaborazione con la Giunta comunale, le 
strategie e i programmi per realizzare gli indirizzi generali di go-
verno. A tal fine, nel rispetto dei principi di cui al D.LGS 267/2000, 
impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore gene-
rale, se nominato, e ai responsabili dei servizi riguardo l’attività 
gestionale e l’esecuzione degli atti, con particolare riferimento 
all’adozione di criteri che assicurino l’individuazione delle re-
sponsabilità e l’efficienza gestionale.

3. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e al-
la esecuzione degli atti. In particolare:

a) convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l’ordine 
del giorno e ne coordina e dirige l’attività;

b) mantiene l’unità d’indirizzo politico e amministrativo della 
Giunta comunale ed esercita le funzioni attribuitegli dalle 
leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;

c) può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singo-
li Assessori o conferire specifici incarichi ai Consiglieri 
Comunali;

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

e) emana, nei casi previsti nel d.lgs 267/2000, ordinanze con-
tingibili e urgenti;

f) provvede, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio, 
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappre-
sentanti del Comune presso enti, istituzioni e aziende;

g) provvede, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio 
Comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati 
dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordi-

nare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi 
e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i respon-
sabili territorialmente competenti delle amministrazioni 
interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico 
degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i 
bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con 
particolare riguardo alle esigenze dei lavoratori;

h) promuove e assume iniziative per concludere accordi di 
programma con tutti i soggetti previsti dalla legge, sulla 
base degli indirizzi del Consiglio Comunale;

i) convoca i referendum, se previsti;
j) può attribuire al Segretario Comunale, previo parere della 

Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale, sem-
preché non sia stipulata convenzione con altri Comuni;

k) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
l) promuove le indagini e le verifiche amministrative sull’inte-

ra attività del Comune,
m) può promuovere e assumere iniziative atte ad assicurare 

che gli enti, le aziende, le istituzioni e le società partecipate 
svolgano le loro funzioni e attività secondo gli obiettivi indi-
cati dall’Amministrazione comunale e può inoltre dispor-
re l’acquisizione di atti, documenti e informazioni, tramite i 
rappresentanti legali delle stesse;

n) può delegare ai responsabili dei servizi il compimento di 
atti e attività che non abbiano contenuto politico, compre-
sa la rappresentanza in giudizio.

Art. 33
Il vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco con proprio atto.
2. Il Vice Sindaco, è scelto fra gli Assessori che siano anche 

Consiglieri Comunali.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assen-

za o impedimento temporaneo, nonché nei casi previsti dalla 
legge.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del 
Vice Sindaco, le funzioni di Sindaco sono esercitate dall’Asses-
sore presente secondo l’ordine indicato dal Sindaco nell’atto 
di nomina della Giunta Comunale comunicato al Consiglio 
Comunale.

5. Quando la carica di Sindaco è vacante per impedimento 
permanente, rimozione, decadenza o decesso, il Vice Sindaco 
è dotato di tutti i poteri propri del Sindaco e cessa dalla carica 
con l’elezione del nuovo Sindaco.

6. Il Vice Sindaco non può designare un suo sub–sostituto e, 
ove decaduto, sarà sostituito dal Commissario Prefettizio.

Art. 34
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta 
del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni. Il 
Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approva-
zione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale 
dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta 
da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza compu-
tare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima 
di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione. 
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del 
Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi 
vigenti.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 35
Partecipazione

1. La partecipazione dei cittadini, la trasparenza delle decisio-
ni politiche, il diritto all’informazione, il riconoscimento dei diritti 
dei cittadini, sono principi irrinunciabili del Comune di Lesmo.

2. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei citta-
dini, singoli o associati, alla amministrazione dell’Ente, al fine di 
assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incenti-
vazione delle libere forme associative e di volontariato ed il dirit-
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to dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento ammini-
strativo e, quindi, nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione comunale si adopera per estendere la 
partecipazione attraverso la convocazione di assemblee pub-
bliche, in occasione dell’approvazione di particolari piani o in-
terventi sul territorio del Comune, anche ad opera di organismi 
sovracomunali.

5. Per problemi di particolare rilevanza, possono essere con-
vocati Consigli Comunali aperti, ai quali tutti hanno il diritto di 
parola. 

6. L’Amministrazione comunale può avvalersi di varie forme di 
consultazione della popolazione e dei soggetti socio-economici 
su questioni di interesse comunale, come, ad esempio, sondag-
gi o inchieste, e può ricorrere a varie forme di pubblicità. In par-
ticolare viene utilizzato, allo scopo, il Notiziario Comunale. Dette 
consultazioni possono essere rivolte anche solo a una parte del-
la popolazione. Il ricorso ad indagini, inchieste o sondaggi deve 
avvenire garantendo la necessaria trasparenza e l’adeguata 
pubblicizzazione dei risultati.

Art. 36
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collet-
tivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni, con 
le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività 
dell’Amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine 
massimo di 30 (trenta) giorni per iscritto dal Sindaco, o dall’As-
sessore, o dal Segretario Comunale, o dal Responsabile del ser-
vizio, a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto 
sollevato.

Art. 37
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, sia come singoli, sia in for-
ma collettiva, agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne 
l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre co-
muni necessità.

2. Il «Regolamento per la consultazione dei cittadini ed i re-
ferendum» determina la procedura della petizione, i tempi, la 
forma di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il 
quale procede nell’esame e predispone le modalità di interven-
to del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archivia-
zione, qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta 
nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclu-
sivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere 
espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 30 
(trenta) giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, cia-
scun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio Comu-
nale, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando 
una discussione sul contenuto della petizione. In tal caso il Sin-
daco è tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della pri-
ma seduta del Consiglio Comunale.

5. La procedura si chiude, in ogni caso con un provvedimen-
to espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comu-
nicazione scritta.

Art. 38
Diritto di iniziativa

1. I cittadini hanno diritto di iniziativa. In tal senso, il 5% del 
corpo elettorale può avanzare proposte per l’adozione di atti 
amministrativi, che il Sindaco trasmette entro 30 (trenta) giorni 
successivi all’organo competente, corredate del parere dei Re-
sponsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, non-
ché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’inizia-
tiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può 
giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del 
pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provve-
dimento finale sulla proposta di iniziativa popolare. In ogni caso 
la risposta definitiva dell’Amministrazione comunale, deve esse-
re fatta pervenire ai proponenti, corredata dalle debite motiva-
zioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa, previsto 
dal presente articolo, le seguenti materie:

a) Revisione dello Statuto
b) Tributi e bilancio
b) Espropriazioni per pubblica utilità
d) Designazioni e nomine.
5. Il «Regolamento comunale per la consultazione dei citta-

dini ed i referendum», tra l’altro, disciplina le modalità per la rac-
colta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Art. 39
Organismi di partecipazione

1. L’Amministrazione comunale, per la gestione di particolari 
servizi, oltre a quanto previsto dal presente Statuto, può promuo-
vere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità 
da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli orga-
ni di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

2. Gli organismi previsti nel precedente comma e quelli espo-
nenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti 
nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni 
di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 (trenta) 
giorni dalla richiesta.

Art. 40
Associazionismo

1. Il Comune promuove le forme di associazionismo presen-
ti sul proprio territorio. A tal fine la Giunta Comunale, su istanza 
delle interessate, annota su apposito registro le associazioni che 
operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di 
associazioni a rilevanza sovracomunale. Nella domanda di iscri-
zione devono essere indicati: le finalità perseguite e la relativa 
attività, la consistenza associativa, gli organi sociali, i sogget-
ti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad 
identificare l’organismo associativo. Le associazioni devono co-
municare le successive variazioni.

2. Alla domanda di registrazione deve essere allegato lo Sta-
tuto o l’atto costitutivo dell’associazione.

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

4. Le associazioni registrate devono presentare in Comune 
annualmente il proprio bilancio, entro 2 (due) mesi dopo la sca-
denza dell’anno sociale. La mancata presentazione del docu-
mento comporta la cancellazione dal registro comunale.

5. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle 
associazioni.

6. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione 
dei partiti politici, contributi economici quale incentivazione 
dell’attività associativa. Il Comune può, altresì, mettere a dispo-
sizione delle associazioni di cui al presente articolo, contributi in 
natura, strutture, beni o servizi.

7. Le modalità di erogazione dei contributi e di godimento 
delle strutture dell’Ente, sono stabilite in apposito regolamento in 
modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

8. Le commissioni consiliari, su specifica richiesta, possono 
invitare a partecipare ai propri lavori i rappresentanti delle asso-
ciazioni e degli organismi interessati.

Art. 41
Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva 
competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di 
volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tribu-
ti locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi 
statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già sta-
to indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre 
escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto Comunale;
b) regolamento del Consiglio Comunale;
c) Piano per il Governo del Territorio e strumenti urbanistici 

attuativi.
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3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immedia-
ta comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine 
all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi com-
petenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di 
cui al precedente 2° comma.

5. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 10% (dieci per cento) del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale, qualora deliberi la proposta alla 
unanimità.

6. Il Consiglio Comunale approva l’apposito «Regolamento 
per la consultazione dei cittadini ed i referendum» per disciplina-
re quanto non previsto dal presente Statuto.

7. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini 
elettori residenti nel Comune.

Art. 42
Comitato promotore del referendum

1. Il Comitato Promotore, composto da cittadini iscritti nelle 
liste elettorali del Comune, si costituisce davanti al Segretario co-
munale e la sua composizione non può più essere mutata fino 
alla fine della consultazione.

2. Il Comitato Promotore ha poteri di controllo sulle procedure 
di svolgimento del referendum.

3. Il Comitato può concludere accordi con l’Amministrazione 
comunale sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. 
Quando l’accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luo-
go. E’ assentito nel presupposto che il referendum non sia sta-
to già indetto, per il principio di indisponibilità della proposta di 
referendum.

4. Nelle forme e nei limiti previsti dal «Regolamento comunale 
per la consultazione dei cittadini ed i referendum», il Comune 
può modificare o adottare o abrogare, con espliciti provvedi-
menti, le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dal-
la richiesta popolare.

5. Il «Regolamento comunale per la consultazione dei citta-
dini ed i referendum» determina la composizione ed i poteri del 
Comitato dei Garanti per il referendum.

Art. 43
Giudizio di ammissibilità del referendum

1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozio-
ne del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto dal Comi-
tato Promotore al Comitato dei Garanti previsto nel «Regolamen-
to comunale per la consultazione dei cittadini ed i referendum», 
che ne valuta la legittimità e formula il giudizio di ammissibilità 
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del quesito.

2. Il Comitato Promotore deve essere udito qualora i garanti 
intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referen-
dum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a 
parere positivo del Comitato dei Garanti.

3. Nel Comitato dei Garanti sono comunque presenti il Segre-
tario comunale, il Difensore Civico, se nominato, e un cittadino 
nominato dalla Giunta Comunale. In caso di mancanza del Di-
fensore Civico, viene nominato un secondo cittadino.

Alle riunioni del Comitato dei Garanti può partecipare, senza di-
ritto di voto, un rappresentante del Comitato Promotore.

4. Il Comitato dei Garanti esprime il proprio giudizio su:

a) validità delle firme;

b) ammissibilità della materia;

c) formulazione del quesito.

Le consultazioni referendarie si devono tenere in Aprile e/o in Ot-
tobre e non possono coincidere con altre operazioni elettorali.

Il Consiglio Comunale fissa, di volta in volta, la domenica in cui 
devono essere tenuti i referendum.

La documentazione per il referendum dovrà essere pronta 60 
(sessanta) giorni prima, rispettivamente del 1° Aprile e del 1° Ot-
tobre dell’anno in corso, perché il referendum possa tenersi alla 
prima sessione libera.

Art. 44
Norme del referendum

1. Nel «Regolamento comunale per la consultazione dei citta-
dini ed i referendum», approvato dal Consiglio Comunale, ven-
gono stabilite:

a) le procedure di ammissibilità;
b) il numero massimo di tre referendum proponibili 

contemporaneamente;
c) le modalità di raccolta delle firme;
d) le caratteristiche della scheda elettorale;
e) la documentazione da presentare in Consiglio Comunale 

per la fissazione delle date dei referendum;
f) la composizione ed i compiti della commissione elettorale, 

nella quale deve essere presente un rappresentante del 
Comitato promotore;

g) la composizione dei seggi;
h) la pubblicità e la propaganda;
i) svolgimento e la validità delle consultazioni;
l) termini, le modalità e le garanzie per la validità dello 

scrutinio;
m) la proclamazione del risultato.

Art. 45
Effetti del referendum

1. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato del-
la consultazione referendaria entro 60 (sessanta) giorni dalla 
proclamazione dei risultati, effettuata dal Sindaco, e provvedere 
con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie di ti-
po consultivo deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, 
dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta soggetta a referendum di tipo propositivo o 
modificativo o abrogativo di atti amministrativi è considerata 
accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza de-
gli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei 
voti validamente espressi. Il Consiglio e la Giunta Comunale 
non possono assumere decisioni contrastanti con l’esito della 
consultazione.

Art. 46
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento 
è disciplinata dalla Legge, il Comune è tenuto a comunicare 
l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il prov-
vedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro 
che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le 
associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di interve-
nire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudi-
zio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di pren-
dere visione degli atti del procedimento e di presentare memo-
rie e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di esamina-
re, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Art. 47
Comunicazione dell’avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell’avvio del procedimento 
mediante comunicazione personale agli interessati, nella quale 
debbono essere indicati:

a) il Responsabile del servizio interessato al procedimento;
b) l’oggetto del procedimento;
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento 

e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione 

personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, 
l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle 
lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee for-
me di pubblicizzazione.

3. Gli aventi diritto, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazio-
ne personale o dalla pubblicizzazione del provvedimento, pos-
sono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti 
pertinenti all’oggetto del procedimento.
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4. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 (venti) giorni dalla 
ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pro-
nunciarsi sull’argomento e rimettere le sue conclusioni all’orga-
no comunale competente alla emanazione del provvedimento 
finale.

5. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle 
sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato 
nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddit-
torio orale.

6. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione 
di un provvedimento, l’Amministrazione deve, in ogni caso, espri-
mere per iscritto, entro 30 (trenta) giorni, le proprie valutazioni 
sull’istanza, la petizione o la proposta.

7. Il Comune può concludere accordi con i soggetti intervenu-
ti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 48
Ulteriori possibilità per l’esercizio dei diritti 

da parte del cittadino
1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere e a ga-

rantire i diritti dei cittadini e ad attuare l’imparzialità, la traspa-
renza e l’accesso agli atti del Comune, nonché a determinare 
il suo buon andamento, il cittadino può rivolgersi al Segretario 
Comunale, che provvede con opportune informazioni affinché 
il cittadino stesso possa esercitare in pienezza i suoi diritti. Il Se-
gretario Comunale è tenuto a dare le informazioni necessarie.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 49
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il per-
seguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai se-
guenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e 
programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi 
funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svol-
ta da ciascun elemento dell’apparato;

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

d) il superamento della separazione rigida delle competenze 
nella divisione del lavoro e il conseguimento della massi-
ma flessibilità e mobilità delle strutture e del personale e 
della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 50
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione orga-
nica del personale e, in conformità alle norme del presente 
Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della 
distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consi-
glio Comunale, al Sindaco e alla Giunta Comunale e funzione 
di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale, al 
Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo i principi di au-
tonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, eco-
nomicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Gli uffici e i servizi operano sulla base dell’individuazione 
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la pro-
pria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la ri-
spondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Il Comune, attraverso il «Regolamento sull’ordinamento de-
gli uffici e dei servizi», stabilisce le norme generali per l’organizza-
zione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, 
le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizza-
tiva, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi il Segretario 
Comunale, il Direttore Generale e gli organi amministrativi.

5. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli or-
gani di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di 
controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia 
obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore 
e di verificarne il conseguimento; al Segretario Comunale, al 
Direttore Generale e ai Responsabili di servizio spetta, ai fini del 
perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, 

congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la 
gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi 
di professionalità e responsabilità.

6. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative 
che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture 
progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito re-
golamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di 
staff intersettoriali.

7. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazio-
nali approvati nelle forme di Legge e tutela la libera organizza-
zione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentan-
ze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme 
di Legge e contrattuali in vigore.

Art. 51
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati 
secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina ge-
nerale sullo stato giuridico e il trattamento economico del per-
sonale stabilito dalla Legge e dagli accordi collettivi nazionali, 
svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con cor-
rettezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi 
uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, 
a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente 
responsabile verso i superiori gerarchici, e verso l’Amministrazio-
ne, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle 
proprie funzioni.

3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le 
quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione pro-
fessionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a 
preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno 
ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la 
stipulazione dei contratti in rappresentanza dell’Ente, compete 
al personale responsabile delle singole aree, se previste nella 
pianta organica, e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive 
impartite dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Direttore 
Generale e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, 
al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministra-
tiva, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla 
pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il «Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi» 
individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

Art. 52
Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui di-
pende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito Albo.

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

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segreta-
rio Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione 
collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite 
dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comu-
ne, ai singoli Consiglieri ed al personale dipendente.

Art. 53
Funzioni del segretario comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta 
e del Consiglio Comunale e ne redige i verbali che sottoscrive 
insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di 
studio e lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sinda-
co, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime 
valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio Comunale, 
alla Giunta Comunale, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli 
Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale presiede l’ufficio comunale per le 
elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referen-
dum e riceve le dimissioni degli Assessori o dei Consiglieri, non-
ché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
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4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei 
quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza 
di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali 
nell’interesse dell’Ente, ed esercita, infine, ogni altra funzione at-
tribuitagli dallo Statuto o dal regolamento.

5. Il Segretario Comunale può emanare, nell’ambito delle 
proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di 
Legge.

Art. 54
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel 
«Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi» e vengo-
no nominati dal Sindaco.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i ser-
vizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Di-
rettore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Comuna-
le e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta 
Comunale.

3. I Responsabili, nell’ambito delle competenze loro assegna-
te, provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indiriz-
zi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco, dalla Giunta 
Comunale, dal Segretario Comunale e dal Direttore Generale, 
se nominato.

Art. 55
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili dei servizi stipulano i contratti in rappresen-
tanza dell’Ente; approvano i ruoli dei tributi e dei canoni; gesti-
scono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli 
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impe-
gni di spesa; adottano le determinazioni a contrattare.

2. Provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni e conces-
sioni e svolgono le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumo-
no la responsabilità dei rispettivi procedimenti e propon-
gono alla Giunta Comunale la designazione degli altri 
membri;

b) rilasciano attestati e certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro 

atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscen-
za, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione 
degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e legalizzazioni;
e) emettono le ordinanze di demolizione dei manufatti abusi-

vi e ne curano l’esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di 

sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle 
sanzioni accessorie nell’ambito dei criteri stabiliti dai rego-
lamenti comunali;

g) emettono le altre ordinanze previste da norme di Legge o 
di regolamento, ad eccezione di quelle di cui all’Art. 50 del 
d.lgs 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti 
del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzio-
ni nei limiti e con le procedure previsti dalla Legge o dal 
regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni 
della Giunta e del Consiglio Comunale e alle direttive im-
partite dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Diretto-
re Generale;

l) forniscono al Segretario Comunale e al Direttore Generale, 
nei termini di cui al «Regolamento di contabilità», gli ele-
menti per la predisposizione della proposta di Piano Esecu-
tivo di Gestione;

m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i 
recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le 
direttive impartite dal Segretario Comunale, dal Direttore 
Generale e dal Sindaco;

n) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio 
presso il Comune;

o) rispondono, nei confronti del Segretario Comunale e del 
Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli 
obiettivi loro assegnati;

p) esprimono i pareri sulle proposte di deliberazioni che non 
siano meri atti di indirizzo.

3. I Responsabili dei servizi possono delegare le funzioni di 
cui al precedente comma, al personale ad essi sottoposto, pur 
rimanendo completamente responsabili del regolare adempi-
mento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei 
servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regola-
menti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il 
corretto espletamento. 

Art. 56
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modali-
tà previsti dalla Legge e dal «Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi», può deliberare, al di fuori della dotazio-
ne organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato 
di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso 
in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe 
professionalità.

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per 
altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità 
previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale 
assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’Art. 110 
del d.lgs 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasfor-
mati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano ap-
posite norme di Legge.

Art. 57
Collaborazioni esterne

1. Il «Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi» 
può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di pro-
fessionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi de-
terminati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi 
di collaborazione a soggetti esterni all’amministrazione devono 
stabilirne la durata, che non può essere superiore alla durata 
del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trat-
tamento economico.

Art. 58
Uffici di indirizzo e di controllo

1. Il «Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi» 
può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipen-
denze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, 
per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite 
dalla Legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori 
assunti a tempo determinato, purché l’Ente non sia dissestato 
e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 
242 del D.Lgs 267/2000.

Art. 59
Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall’art. 
147 del d.lgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in 
deroga agli altri principi indicati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs 
267/2000.

2. Spetta al «Regolamento di Contabilità» e al «Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi», per le rispettive com-
petenze, la disciplina delle modalità di funzionamento degli stru-
menti di controllo interno, nonché delle forme di convenziona-
mento con altri Comuni e di incarichi esterni.

Art. 60
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a ri-
sarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di 
servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, il Re-
sponsabile di servizio che vengano a conoscenza, direttamente 
o in seguito al rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fat-
ti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, 
devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, 
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indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle re-
sponsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Co-
munale, al Direttore Generale o ad un Responsabile di servizio, la 
denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 61
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario Comunale, il Direttore Gene-
rale ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle loro funzio-
ni cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, 
sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Il Comune che abbia corrisposto al terzo l’ammontare del 
danno cagionato dall’Amministratore, dal Segretario Comunale 
o dal Direttore Generale o dai dipendenti, si rivale agendo con-
tro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’Amministratore, del Se-
gretario Comunale, del Direttore Generale o del dipendente 
comunale che abbia violato diritti di terzi sussiste, sia nel caso 
di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso 
di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui 
compimento l’Amministratore o il dipendente siano obbligati 
per Legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti ed ope-
razioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in soli-
do il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato 
all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro 
che abbiano fatto constatare sul verbale il proprio dissenso.

Art. 62
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di 
denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni 
comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizza-
zione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il 
conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite 
dalle norme di Legge e di regolamento.

Art. 63
Copertura assicurativa

1. Il Comune può stipulare polizze d’assicurazione di re-
sponsabilità civile verso terzi, a favore degli Amministratori, del 
Segretario Comunale, del Direttore Generale, se nominato, 
dei Responsabili di uffici e di servizi e di dipendenti con dele-
ga temporanea, in presenza di espresse previsioni normative o 
contrattuali.

TITOLO V
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 64
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai prin-
cipi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficien-
za, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure. 

2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti respon-
sabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli inte-
ressati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente 
Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, 
attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, 
nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con l’Area 
Vasta.

Art. 65
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbia-
no per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività 
rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo econo-
mico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla 
Legge.

Art. 66
Forme di gestione dei servizi pubblici

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

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

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

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

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

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a 
prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della 
proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda oppor-
tuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la par-
tecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, 
unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita 
dalla Legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a preva-
lente capitale pubblico per la gestione di servizi che la Legge 
non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche 
indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini 
istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto 
Comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum,che il presente Sta-
tuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, 
sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni 
e delle società di capitale a maggioranza pubblica.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 67
Autonomia finanziaria

1. Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla 
Legge, il Comune determina l’entità, ovvero i criteri circa la com-
partecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di 
cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle 
tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, può 
prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità 
contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente regolamento, qualora dalla realizza-
zione di opere, interventi ed attività, possano derivare utilità par-
ticolari e differenziare a singoli, gruppi o categorie predetermi-
nate, possono essere previste forme di contribuzione in rapporto 
al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere e interventi 
o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite an-
che mediante contribuzioni volontarie «una tantum» o periodi-
che corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse 
forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, an-
che su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi 
di partecipazione.

4. Il «Regolamento comunale per la consultazione dei citta-
dini ed i referendum» disciplina tali forme di consultazione nel 
rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contri-
buzione resa dal cittadino.

5. Con deliberazione dell’organo competente viene determi-
nata la misura minima delle risorse da reperire attraverso con-
tribuzioni volontarie, perché si faccia luogo alla realizzazione di 
opere o interventi ed alla istituzione e gestione di servizi.

Art. 68
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da impo-
ste proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e 
regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, 
trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura pa-
trimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabili-
ta per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pub-
blici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi 
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pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e inte-
grano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pub-
blici indispensabili,

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune 
istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, 
imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta 
dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 lu-
glio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti ammi-
nistrativi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’i-
stituto dell’interpello è individuato nel dipendente responsabile 
del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capaci-
tà contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progres-
sività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da 
privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 69
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni 
demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmen-
te, ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Ragioniere 
del Comune, dell’esattezza dell’inventario, delle successive ag-
giunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte 
e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non 
destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presen-
te Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; I beni dema-
niali possono essere concessi in uso con canoni, la cui tariffa è 
determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, da lasciti, 
donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da inve-
stirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi 
dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel migliora-
mento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 70
Principi e criteri del controllo dei bilanci

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri docu-
menti contabili, devono favorire una lettura per programmi ed 
obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e 
contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’effica-
cia dell’azione del Comune.
Per questo vengono adottati tutti gli strumenti tecnici più idonei.

2. Le stesure dei bilanci preventivi e consuntivi, oltre a quanto 
previsto dalla normativa vigente, devono favorire quanto segue:

a) una lettura chiara e semplice dei dati;
b) una lettura per scostamento rispetto agli esercizi 

precedenti;
c) una lettura economica.
3. Il «Regolamento di contabilità» disciplina gli aspetti orga-

nizzativi e funzionali dell’ Ufficio dell’Organo di Revisione e ne 
specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta, di 
garanzia, nonché di eventuali certificazioni sugli atti del Bilancio, 
con l’osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il 
controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nel «Regolamento di contabilità» vengono individuate for-
me e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo opera-
tivo-funzionale tra la sfera di attività dell’Organo di Revisione e 
quella degli organi e degli uffici dell’Ente.

Art. 71
Organo di revisione

1. L’Organo di Revisione, oltre a possedere i requisiti prescritti 
dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve pos-
sedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l’elezione a 
Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità 
previsti dalla stessa.

2. Il «Regolamento di contabilità» può prevedere ulteriori cau-
se di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzia-
lità ed indipendenza. Le modalità di elezione dell’organo sono 
disciplinate dal regolamento. Sono altresì disciplinate dal rego-
lamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in 
quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci 
delle società per azioni.

3. Nell’esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti 
nel regolamento, l’Organo di Revisione diritto di accesso agli atti 
e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art. 72
Tesoreria

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

versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di ca-
rico e dagli eventuali concessionari del servizio di riscossio-
ne dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il 
tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’Ente entro 5 
(cinque) giorni;

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

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, 
delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previ-
denziali e delle altre somme stabilite dalla Legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla 
Legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita 
convenzione.

Art. 73
Controllo di gestione e controllo di qualità

1. Onde verificare lo stato di attuazione degli obiettivi pro-
grammati, nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della 
gestione, viene istituito il controllo gestione, secondo le norme 
e con le modalità disciplinate dal «regolamento per il funzio-
namento del nucleo di valutazione e del controllo interno di 
gestione».

2. Per i servizi gestiti direttamente dall’Ente e per quelli even-
tualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in 
essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le 
tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto 
dell’articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3. Per l’esercizio del controllo di gestione, il Comune può av-
valersi di professionalità esterne all’Ente o di società ed organi-
smi specializzati.

4. Nei servizi erogati all’utenza, il Comune definisce gli stan-
dard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici 
e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi viene periodicamen-
te verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consulta-
zione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mu-
tare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74
Adeguamento delle fonti normative comunali 

a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti devono 

essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento co-
munale contenuti nella Costituzione, nel d.lgs 267/2000 ed in 
altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 (centoventi) giorni 
successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 75
 Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato 
agli adempimenti.

2. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello 
Statuto alla fine di ogni mandato. Fino alla adozione dei sud-
detti regolamenti, restano in vigore norme adottate dal Comune 
secondo la precedente legislazione e che risultino compatibili 
con la Legge e lo Statuto.

3. Gli atti citati nel presente Statuto sono depositati, a disposi-
zione di chiunque abbia interesse alla consultazione, presso la 
Segreteria comunale.
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Art. 76
Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è disposta dal Consiglio comuna-
le con le modalità di cui al d.lgs 267/2000

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è 
valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo 
Statuto che sostituisca il presente e diviene operante dal giorno 
di entrata in vigore del nuovo Statuto.
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 14 maggio 2015 - n. 78
Direzione centrale Organizzazione, personale e sistema 
informativo - GECA 28/2014 – Approvazione degli atti di 
svolgimento della procedura aperta in forma aggregata per 
l’appalto del Servizio di Tesoreria della Regione Lombardia e 
degli altri enti ed aziende sanitarie. Aggiudicazione definitiva 
in favore del costituendo RTI tra Intesa San Paolo s.p.a., 
Banca Popolare di Milano s.c.r.l., Banca Popolare di Sondrio 
s.c.p.a. – Unione Banche Italiane s.c.p.a. – Banca Popolare 
di Bergamo s.p.a. – Banco di Brescia s.p.a. e Banca Popolare 
Commercio Industria s.p.a. - CIG 605701788B - Avviso di 
appalto aggiudicato

I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta regionale della 
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – 
www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni 
aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per 
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI. 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: Servizio di tesoreria della Regione Lombardia e 
degli altri Enti ed aziende sanitarie aggregati
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna 
o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. n. 6, Regione Lombardia 
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. 
II.1.5) Breve descrizione e durata dell’appalto: Servizio di tesore-
ria della Regione Lombardia e degli altri Enti ed aziende sanita-
rie aggregati
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario 
principale: 66600000 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elet-
tronica: NO. 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministra-
zione aggiudicatrice: GECA 28/2014 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI - 
GUUE: 2015/S 006-006665 del 09 gennaio 2015 
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11 
maggio 2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 1- Numero di offerte pervenute 
per via elettronica: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del 
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’ap-
palto: costituendo RTI tra Intesa San Paolo s.p.a., Banca Popola-
re di Milano s.c.r.l.,
Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., Unione Banche Italiane 
s.c.p.a., Banca Popolare di Bergamo s.p.a., Banco di Brescia 
s.p.a. e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
VI.1) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma fi-
nanziato dai fondi Unione Europea: NO 
VI.2) Informazioni complementari: Il servizio è gratuito. 
Il valore stimato massimo del servizio è pari a € 5.000.000,00.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12 maggio 2015
Regione Lombardia – dr.ssa Emilia Benfante, Dirigente Regione 
Lombardia, Struttura Gestione Acquisti della Direzione Centrale 
Organizzazione, Personale e Sistema Informativo.

ALLEGATO A
IV) indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome 
della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista

Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 
(E.R.S.A.F.), Via Pola, 12, 20124 Milano Italia;
Istituto Superiore Per la Ricerca, la Statistica e la Formazio-
ne (EUPOLIS), Via Taramelli, 12/F, 20124 Milano, Italia;
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Lombardia (ARPA), Via Rosellini, 17, 20124 Milano, Italia;
Agenzia Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (ARIFL), 
Via Taramelli, 12, 20124 Milano, Italia;

Consiglio regionale della Lombardia, Via Fabio Filzi, 22, 
20124 Milano, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, Via F. 
Gallicciolli, 4, 24121, Bergamo, Italia
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como, Via E. 
Pessina, 6, 22100, Como, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, Via 
San Sebastiano, 14, 26100 Cremona, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi, Piazza 
Ospedale, 10, 26900 Lodi, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano, C.so Ita-
lia, 19, 20122 Milano, Italia
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1, Via 
Savonarola, 3, 20025, Legnano, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brian-
za, Viale Elvezia, 2, 20900 Monza, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia, Viale Indi-
pendenza, 3, 27100 Pavia, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, Via Otto-
rino Rossi, 9, 21100 Varese, Italia;
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, Via Na-
zario Sauro, 38, 23100 Sondrio, Italia
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Via Vene-
zian, 1, 20133 Milano, Italia;
Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate, Largo Boito, 2, 21013 
Gallarate, Italia;
Azienda Ospedaliera Mellino Mellini, Viale Mazzini, 4, 25032 
Chiari, Italia;
Azienda Ospedaliera Sant’Anna, Via Napoleone, 60, 22100, 
Como, Italia;
Azienda Ospedaliera Ospedale Treviglio Caravaggio, Piaz-
za Ospedale, 1, 24047, Treviglio, Italia;
Azienda Ospedaliera Bolognini, Via Paderno, 21, 24068, Se-
riate, Italia;
Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, Via 
Castelvetro, 22, 20154, Milano, Italia;
Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo, Via 
Pio II, 3, 20153 Milano, Italia;
Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano, Via Pa-
pa Giovanni Paolo II, 20025 legnano, Italia;
Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano, 
Via Pandina, 1, 20077 Vizzolo Predabissi, Italia;
Azienda Ospedaliera Desio e Vimercate, Via Santi Cosma e 
Damiano, 10, 20871, Vimercate, Italia;
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, Viale Repub-
blica, 34, 27100, Pavia, Italia;
Azienda Regionale Emergenza Urgenza, Via Campanini, 6, 
20124 Milano, Italia;
Azienda Ospedaliera San Gerardo , Via Pergolesi, 33, 20900 
Monza, Italia

Il dirigente della struttura gestione acquisti 
Emilia Angela Benfante

 

http://www.regione.lombardia.it
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Comune di Cassano d’Adda (MI)
Estratto avviso d’asta pubblica per la vendita dell’ area 
edificabile sita in via Newton

ENTE APPALTANTE: Comune di Cassano d’Adda Piazza Matteotti, 
1 – Provincia di Milano – Settore Lavori Pubblici - tel. 0363/366213 
- 366293, fax 0363/366295, sito Comune: http// www.comune.
cassanodadda.mi.it;
OGGETTO DELL’APPALTO: alienazione area edificabile sita in 
via  Newton a Cassano d’Adda (MI)
PROCEDURA DI GARA: La procedura di gara è regolata 
dall’art.  73 lett. c) r.d. n. 827/1924, con offerte esclusivamente in 
rialzo e con aggiudicazione a favore del concorrente che abbia 
offerto il prezzo maggiore sull’importo a base d’asta.
L’IMPORTO A BASE D’ASTA è di € 480.000,00= (quattrocentoot-
tantamila/00) così come determinato dalla perizia di stima re-
datta dal geom. Mauro Bonometti, tecnico comunale; 
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12,00 del gior-
no 22 giugno  2015  - apertura offerte: ore 9,00 del giorno 
23 giugno 2015;
ALTRE INFORMAZIONI: il bando integrale, il disciplinare di gara e 
la documentazione per la partecipazione alla gara sono con-
sultabili sul sito Internet comunale.
Cassano d’Adda, 14 maggio 2015

La responsabile del settore lavori pubblici
Grazia Maria Bartucci

Comune di Cremella (LC)
Estratto del bando d’asta pubblica per alienazione di n. 1 
appartamento in via Sessa di proprietà comunale - art. 73 
lett.  c r.d. 827/1924

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In esecuzione della propria determinazione n. 20 del 19 mag-

gio 2015
RENDE NOTO

E’ indetta per il giorno 29 giugno 2015 alle ore 9.30 presso la 
sede municipale, asta pubblica – secondo esperimento - per 
l’alienazione di n. 1 appartamento in via C. Sessa mappale 395 
sub 706 N.C.E.U., di proprietà comunale. 
L’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete in solo aumento 
rispetto al prezzo di base, art. 73 lett. C) r.d. n. 827 del 23 mag-
gio 1924. L’offerta dovrà essere presentata, assieme ai documen-
ti richiesti nel bando, e a documento dimostrante la presenta-
zione di cauzione pari al 10% del prezzo a base d’asta, all’ufficio 
protocollo del Comune di Cremella entro le ore 12.00 del giorno 
26 giugno 2015.
Il prezzo a base d’asta è fissato in € 58.500,00.
La copia integrale del bando con i moduli predisposti per la 
partecipazione, sono reperibili sul sito del Comune www.comu-
ne.cremella.lc.it o presso l’ufficio tecnico comunale.
Cremella, 27 maggio 2015

Il responsabile dell’area tecnica
Flavio Silvano

Comune di Luino (VA)
Estratto bando di gara per alienazione di tre unità immobiliari

All’albo pretorio è pubblicato dal 5 maggio  2015  al 17 giu-
gno 2015, con gara prevista il giorno 18 giugno 2015 ad ore 10:00, 
il bando di asta pubblica per l’alienazione in lotti di singole unità 
immobiliari del palazzo uffici sito in luino via B. Luini al civico 16. 
Prezzi a base d’asta: 

Lotto 1) di mq 195,92 € 198.100,00.=; 
Lotto 2) di mq 167,21 € 180.100,00.=; 
Lotto 3) di mq 178,18 € 192.000,00.=. 

Aggiudicazione all’offerta di maggior importo di ciascun lotto. 
Termine perentorio presentazione offerte: 17 giugno 2015 ore  12:00. 
Presso l’URP del Comune (Luino, Piazza C. Serbelloni n.  1, 
tel.  0332/543.569, fax 0332/543.516) sono depositati, con possi-
bilità di richiederne copia, gli atti di gara. 
Il bando con gli allegati è pubblicato sul sito Internet (www.co-
mune.luino.va.it). 
Luino, 5 maggio 2015 

Il responsabile del servizio affari legali e gare 
 Mauro Vettorel

Comune di Lumezzane (BS)
Asta pubblica per alienazione di un immobile con relativo 
terreno di pertinenza di proprietà comunale in località San 
Bernardo

Il Comune di Lumezzane, Cap 25065, Via Monsuello 154, 
Tel  0308929294 Fax 0308921510, mail: comune.lumezzane@cert.
legalmail.it indice un’asta pubblica con il metodo delle offerte 
segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta, per l’alienazio-
ne di un immobile con relativo terreno di pertinenza di proprietà 
comunale in località San Bernardo. 
Importo a base d’asta: € 38.700,00 L’avviso integrale nonché la 
relativa documentazione sono in visione presso l’Ufficio Ammi-
nistrativo di Dipartimento nonché sul sito www.comune.lumez-
zane.bs.it. 
Le offerte dovranno pervenire al protocollo entro le ore 10,00 del 
12 giugno 2015 con le modalità previste nel bando. 
Lumezzane, 27 maggio 2015

Il dirigente del dipartimento interventi territoriali
Gian Piero Pedretti

Comune di Milano
Esiti dell’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di 
soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e 
realizzazione delle azioni previste nel progetto istituzionale 
del VI Piano Infanzia Adolescenza ex l. 285/97 del settore 
sicurezza coesione sociale protezione civile  e volontariato 
“Adolescenti Sicuri#Cittadini Attivi” articolato in nove lotti.  
Gara n. 5869173/2014

Esiti dell’istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di sog-
getti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e rea-
lizzazione delle azioni previste nel progetto istituzionale del VI 
Piano Infanzia Adolescenza ex L. 285/97 del Settore Sicurezza 
Coesione Sociale Protezione Civile e Volontariato «Adolescenti 
Sicuri#Cittadini Attivi» articolato in nove lotti. GARA n. 5869173/2014. 
Lotto 1 CIG n. 605583484D; Lotto 2 CIG n. 6055861E93; Lotto 3 CIG 
n. 60558830BF; lotto 4 CIG n. 60558949D0; Lotto 5 CIG n. 605592750D; 
Lotto 6 CIG n. 6055940FC4; Lotto 7 CIG n. 60559632C3; Lotto 8 CIG 
n. 6055977E4D: Lotto 9 CIG n. 6055987690. 
Si rende noto che a seguito di istruttoria pubblica, con determi-
nazione n. 158 del 4 maggio 2015, sono stati individuati i sogget-
ti per procedere alla co-progettazione dei nove lotti del progetto 
«Adolescenti Sicuri#Cittadini Attivi» e più precisamente: 

LOTTO 1: QUARTIERE PORTA ROMANA – ZONA 1

ATI/ATS ENTE
capofila LA CORDATA S.C.S.
mandante ASSOCIAZIONE ARCI MILANO

NON CHIEDERCI LA PAROLA – ASS. CULTURALE

LOTTO 2: QUARTIERE PADOVA MARTESANA MONZA – ZONA 2

ATI/ATS ENTE
capofila COMIN COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA’ ONLUS

mandante TEMPO PER L’INFANZIA COOP. SOC.
GIOSTRA COOP. SOC. ONLUS

LOTTO 3: QUARTIERE PARCO LAMBRO  
CIMIANO RIZZOLI – ZONA 3

ATI/ATS ENTE
capofila SPAZIO IREOS - SOC. COOP. SOCIALE.
mandante COGESS COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

LOTTO 4: QUARTIERE MAZZINI – CORVETTO – ZONA 4

ATI/ATS ENTE
capofila LA STRADA S.C.S.

mandante
PROGETTO A S.C.S.
Ce.A.S. CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETA’
ONLUS

http://www.comune.cassanodadda.mi.it
http://www.comune.cassanodadda.mi.it
http://www.comune.cremella.lc.it
http://www.comune.cremella.lc.it
http://www.comune.luino.va.it
http://www.comune.luino.va.it
mailto:comune.lumezzane@cert.legalmail.it
mailto:comune.lumezzane@cert.legalmail.it
http://www.comune.lumezzane.bs.it
http://www.comune.lumezzane.bs.it
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LOTTO 5: QUARTIERE GRATOSOGLIO MISSAGLIA – ZONA 5

ATI ENTE
capofila LO SCRIGNO S.C.S. ONLUS

mandante

FARSI PROSSIMO S.C.S.
AMAPOLA – PROGETTI PER LA SICUREZZA DELLE 
PERSONE E DELLA COMUNITA’
FOND. FRATELLI DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 
ONLUS
ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE METROPOLITANE 
COOP. SOC.

LOTTO 6: QUARTIERE SANT’AMBROGIO 1 E 2 – ZONA 6

ATI ENTE
capofila LA CORDATA S.C.S.

mandante

ASSOCIAZIONE ARCI MILANO
SPAZIO APERTO SERVIZI S.C.S. ONLUS

L’IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS
ASS. COMUNITA’ NUOVA ONLUS

LOTTO 7: QUARTIERE SELINUNTE FORZE ARMATE – ZONA 7

ATI ENTE
capofila COMUNITA’ PROGETTO S.C.S. AR.L.

mandante
TUTTINSIEME COOP. SOC.
ALEKOSLAB COOP. SOCIALE ar.l. ONLUS

LOTTO 8: QUARTIERE QUARTO OGGIARO – ZONA 8

ATI ENTE
capofila FARSI PROSSIMO ONLUS S.C.S.

mandante
DIAPASON COOP. SOC. AR.L. ONLUS
ASS. FAMILIARE CONVOI ONLUS

LOTTO 9: QUARTIERE BOVISA DERGANO – ZONA 9

ATI ENTE
capofila DIAPASON COOP. SOC. AR.L. ONLUS

mandante
COMIN COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA’ ONLUS
FARSI PROSSIMO ONLUS S.C.S.

Il responsabile del procedimento 
 Loredana Fontanili

Comune di Nerviano (MI)
Appalto procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio-
educativi, pedagogici e parascolastici per minori periodo 1 
settembre 2015 - 7 settembre 2018 (CIG 6251423574)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ner-
viano - Piazza Manzoni 14 Nerviano (MI) – fax: 0331-438906 P.IVA 
00864790159. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta per l’affi-
damento dei servizi socio-educativi, pedagogici e parascolasti-
ci per minori periodo 01.09.2015 - 07.09.2018 CIG 6251423574
Determinazione a contrarre: n 304/RG del 18 maggio 2015 Enti-
tà dell’appalto: Euro 622.178,63 IVA esclusa. 
Durata: dal 01.09.2015 - 07.09.2018. 
Opzioni: La stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà 
di cui all’art. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. 163/2006 per cui il 
valore globale dell’appalto ai fini delle soglie di cui all’art. 28 del 
d.lgs. 163/06 risulta di euro 1.244.357,26 oltre IVA 
Luogo di esecuzione. Comune di Nerviano CPV: 85312000-9
SEZIONE III: INFORMAZIONI E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GIU-
RIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO indicati nel disci-
plinare di gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente 
richiamato quale parte integrante del presente atto, e nel capi-
tolato (disponibili sul sito internet dell’ente). 
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA telematica mediante piattafor-
ma SINTEL 
Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/06. 

Varianti: ammesse 
Periodo validità offerta: 180 giorni dalla data di scadenza delle 
offerte. 
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: termine perento-
rio del 6 luglio 2015 ore 12.15 
Data, ora e luogo prima seduta pubblica: ore 9.30 del 7 lu-
glio 2015 presso la sede dell’Ente. 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Parrello.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdi-
zionale al TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
bando.
Data invio GUCE 18 maggio 2015
Nerviano, 18 maggio 2015

La responsabile area servizi al cittadino
servizio pubblica istruzione e sociali

Stefania Parrello 

Comune di Pioltello (MI)
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di manutenzione del verde pubblico e delle strade 
(CIG 60794118A8)

SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Pioltello – Via C. Cattaneo n. 1 , 20096 Pioltello (MI) 
- Italia – punti di contatto: Settore Programmazione e Controllo 
Finanziario - Patrimoniale : All’ attenzione di: Dirigente del Settore 
dott. Alberto Giani tel. 02/92366350 posta elettronica: protocol-
lo@pec.comune.pioltello.mi.it Fax:  02/92366433
Indirizzo (i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.pioltello.
mi.it
Ulteriore informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto 
sopra indicati
Il capitolato d’ oneri e la documentazione complementare sono 
disponibili presso: il sito internet: www.comune.pioltello.mi.it
Le offerte di partecipazione vanno inviate a: ufficio protocollo 
del Comune di Pioltello – Via C. Cattaneo n. 1 – 20090 Pioltello 
(MI) Italia – tel: 02/923661 indirizzo Internet (URL) www.comune.
pioltello.mi.it Fax: 02/92161258 
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di 
attività: Autorità locale.
I.3) principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche 
I.4) l’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre 
amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice:
Servizio di manutenzione del verde pubblico e delle strade.
Codice identificativo gara (CIG) 60794118A8
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna 
o di prestazione dei servizi: Servizi.
Categoria di servizi: n. 27
Luogo principale di esecuzione: Comune di Pioltello 
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di manutenzione del verde pubblico.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture 
e le provviste necessarie per svolgere il servizio compiutamen-
te (taglio dell’erba, annaffiatura, pulizia dalle foglie, comprese 
quelle delle alberature stradali, manutenzione degli impianti, le 
potature, le spollonature), con tempestività e secondo le condi-
zioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteri-
stiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elabora-
ti allegati al capitolato speciale d’ appalto.
Lavori di manutenzione strade
Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale 
complementare e luminosa
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 

mailto:protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it
mailto:protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
http://www.comune.pioltello.mi.it
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Oggetto principale 
CPV 77310000

Oggetti complementari
CPV 77211400 
CPV 77211500 
CPV 77311000 
CPV 77312100
CPV 77313000 
CPV 77314100
CPV 77315000 
CPV 77340000 
CPV 45233141
CPV 34992200
II.1.8) Divisione in lotti : NO
II.1.9) Informazioni su varianti: NO
II.2) quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti 
rinnovi e opzioni): 
Importo complessivo dell’appalto per i 24 mesi di durata con-
trattuale ( compresi oneri per la sicurezza): € 2.675.666,54 (due-
milioniseicentosettantacinquemilaseicentosessantasei/54) (IVA 
esclusa)
II.2.2) opzioni : NO
II.2.3)  informazioni sui rinnovi: NO
II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione: 
Durata in mesi: 24

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e defi-
nitiva. Dettagliate  informazioni nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 
riferimenti alle  disposizioni  applicabili in materia: Finanziamen-
to mediante fondi ordinari di  bilancio dell’Ente e pagamenti se-
condo le modalità indicate nel capitolato speciale  d’  appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamen-
to di operatori economici  aggiudicatario dell’appalto: Sono 
ammessi a partecipare alla gara, purché in  possesso dei pre-
scritti requisiti e con le modalità indicate nel disciplinare di  ga-
ra, le  persone fisiche e i concorrenti di cui all’ art. 34 del d.lgs. 
163/2006 e  successive  modificazioni ed integrazioni, costituiti 
da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da im-
prese che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi degli  articoli 
35, 36 e 37 del d.lgs. 163/2006, nonché i concorrenti con sede in 
altri stati  membri dell’Unione Europea, nel rispetto delle prescri-
zioni di cui all’art. 47 del d.lgs.  n. 163/2006.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’ 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concor-
renti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora partecipati alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è 
soggetta a condizioni  particolari : NO
III.2) condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisi-
ti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti:
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici 
in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei 
seguenti requisiti:

a) essere iscritti alla CCIAA o se stranieri in analogo registro 
dello Stato aderente alla U.E. , con oggetto sociale com-
prendente o comunque coerente con l’ oggetto di gara; le 
cooperative devono inoltre essere iscritte nell’apposito re-
gistro esistente presso la Prefettura e, se cooperative sociali, 
anche nell’apposito Albo regionale;

b) non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dal-
la partecipazione alla gare previste di cui art. 38 del 
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

c) essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei 
disabili ( L. n. 68/1999)

Dichiarazioni come indicato nel disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti:
In possesso a pena di esclusione dalla procedura di gara del 
seguente requisito: aver conseguito negli anni 2011 - 2012 - 2013 
un fatturato (volume d’ affari così come da dichiarazione an-
nuale IVA) complessivo non inferiore Euro 4.255.000,00. 
Si precisa che il requisito è richiesto in relazione all’ importo di 
gara e alla complessità della prestazione. 
Dichiarazione come indicato nel disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità al 
requisito:
In possesso a pena di esclusione dalla procedura di gara dei 
seguenti requisiti:

• aver eseguito, negli anni 2012/2013/2014, almeno un servi-
zio di manutenzione del verde pubblico analogo a quello 
oggetto di gara, con buon esito, nell’ambito di un unico 
contratto per un importo, riferito ad una durata non supe-
riore a 12 mesi, non inferiore a € 1.065.000,00 ( IVA esclusa); 

• iscrizioni alla Categoria 1 - Classe D o superiore dell’ Albo 
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 
o alla Categoria 2 bis (D.M. 3 giugno 2014); 

• attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di 
cui al d.p.r. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di 
validità che documenti il possesso della qualificazione per 
la categoria OG3 classifica II o superiore; 

• attestazione, rilasciata da società di attestazione ( SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alla 
categoria OS10 classifica I o superiore OPPURE, nel caso 
in cui il concorrente non possieda l’ attestazione SOA per 
la categoria sopra indicata OS10, possesso dei requisiti di 
ordine tecnico - organizzativo, di cui all’ art. 90 comma 1 
del d.p.r. 207/2010 per i lavori di natura analoga a forni-
tura, posa in opera, manutenzione o ristrutturazione non-
chè esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, 
verticale,orizzontale e complementare, di seguito indicati:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando non inferiore a € 60.000,00 - importo del contrat-
to da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipenden-
te non inferiore al quindici per cento dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il 
suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quan-
to richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e pro-
porzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percen-
tuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente 
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisi-
to di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso in cui l’ impresa non sia in possesso nè della cate-

goria OS10 classifica I nè dei requisiti di ordine tecnico - organiz-
zativo, di cui all’ art. 90 comma 1 del d.p.r. 207/2010 per i lavori 
di natura analoga a fornitura, posa in opera, manutenzione o 
ristrutturazione nonchè esecuzione della segnaletica stradale 
non luminosa, verticale,orizzontale e complementare, dovrà, a 
pena di esclusione, ai sensi dell’ art. 12 comma 2 lettera b) del 
D.L. n. 47/ 2014, costituire ATI verticale o dichiarare il subappalto 
per l’ esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria 
OS10. 
Dichiarazioni come indicato nel disciplinare di gara
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 
professione: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 
di partecipazione
Data: 7 luglio 2015 Ora: 12:45.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/do-
mande di partecipazione:
Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta 
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 8 luglio 2015 Ora: 10:30 .
Luogo: come indicato nel disciplinare di gara
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI (co-
me indicato nel disciplinare di gara)

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Per partecipare è obbligatorio seguire le indicazioni previste nel 
disciplinare di gara scaricabile dal sito internet indicato nel pun-
to I.1.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Avverso il presente atto è possibile, ai sensi del d.lgs. 53/2010, 
presentare ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL
VI.5) data di spedizione del presente avviso: 19 maggio 2015

 Il dirigente del settore programmazione e controllo
finanziario – patrimoniale

Alberto Giani

Metropolitana Milanese s.p.a. - Milano
Bando di gara con procedura aperta per servizi di gestione 
del funzionamento del contact center a supporto dell’utenza 
del patrimonio edilizio residenziale pubblico del comune di 
Milano affidato a M.M. (CIG 6205370152)

SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM s.p.a., Sede 
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, 
fax 02/780033 e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo in-
ternet www.metropolitanamilanese.it, Funzione Appalti. 
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. 
I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio 
Idrico Integrato.
SEZ. II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione 
Aggiudicatrice: servizi di gestione del funzionamento del con-
tact center a supporto dell’utenza del patrimonio edilizio resi-
denziale pubblico del Comune di Milano affidato a MM (CIG 
6205370152). 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria 5. 
Milano. ITC45. 
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il 
sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. 
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 64216210. 
II.1.8) Lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 2.914.000,00 + IVA. 
II.2.2) Opzioni: MM si riserva la facoltà di prorogare la continua-
zione del servizio per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi. 
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
II.3) Durata dell’appalto: 25 mesi decorrenti dall’attivazione del 
servizio. 
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e defi-
nitiva come da documenti di gara. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: 
MM s.p.a. 

III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specifi-
cati nella versione integrale del Bando.
SEZ. IV: PROCEDURA. 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa valutata secondo i seguenti elementi: offerta tecni-
ca max punti 70; offerta economica max punti 30. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la docu-
mentazione complementare: Acquisizione documentazione di 
gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1) fino alle h. 17.30 
del 26 giugno 2015.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande 
di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 30 giugno 2015.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Lingua italiana. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato al-
la propria offerta: 60 giorni. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pub-
blico h. 14.00 del 30 giugno 2015 c/o indirizzo di cui al punto I.1). 
SEZ. VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma fi-
nanziato da fondi dell’Unione europea: No. 
VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Ban-
do è disponibile presso la Società e sui siti internet www.metro-
politanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Lombardia. 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla 
presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblica-
zioni dell’Unione Europea: 20 maggio 2015. 

Presidente
Davide Corritore

mailto:info@metropolitanamilanese.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://www.metropolitanamilanese.it
http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
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Amministrazione regionale
D.g.r. 21 maggio 2015 - n. X/3633
Determinazioni conseguenti alle dd.g.r. n. X/1919 del 3 
giugno  2014  e n. X/2311 dell’1 agosto  2014  relative alla 
formazione del nuovo elenco degli idonei alla nomina di 
direttore amministrativo e direttore sanitario delle strutture 
sanitarie pubbliche, alla nomina di direttore amministrativo e 
di direttore sanitario degli IRCCS trasformati in fondazioni e di 
direttore sanitario delle strutture private – Anno 2014 

LA GIUNTA REGIONALE
Vista:

• la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di 
cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

• la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità»;

Richiamati:

• la d.g.r. n. X/1919 del 3 giugno 2014 con cui è stata avviata 
la procedura per la formazione dei nuovi elenchi di idonei 
a cui attingere per la nomina di Direttore Amministrativo e 
di Direttore Sanitario delle aziende sanitarie pubbliche, di Di-
rettori Amministrativo e di Direttore Sanitario degli IRCCS tra-
sformati in fondazioni e di Direttore Sanitario delle strutture 
private per l’ anno 2014 e in cui si prevede di avvalersi, per 
l’istruttoria delle domande, delle medesime professionalità 
già individuate con d.g.r. n. X/1475 del 6 marzo 2014; 

• la d.g.r. n. X/2311 del 1 agosto 2014 che ha modificato la 
d.g.r. n. 1919/2014 nella sola parte in cui stabilisce che sa-
ranno presi in considerazione solo gli incarichi dirigenziali 
esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente preve-
dendo di considerare validi anche i rapporti di lavoro flessi-
bile che abbiano comportato un impegno minimo settima-
nale di almeno 25 ore e conseguentemente ha riaperto i 
termini per la presentazione delle candidature per Direttore 
Sanitario esclusivamente per tutti coloro che non aveva-
no inoltrato la domanda in considerazione della prevista 
esclusione dei rapporti di lavoro flessibile; 

• i decreti di costituzione del Gruppo di Lavoro n. 7079 del 23 
luglio 2014 e n. 2646 del 1 aprile 2015;

Accertato che sono pervenute complessivamente n. 333 can-
didature per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina 
di direttore sanitario;

Dato atto che, dall’istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro 
quale risulta da n. 7 verbali che vengono allegati quale parte 
integrante del presente provvedimento - emergono i seguenti 
risultati per l’elenco di direttore sanitario:

• n. 39 candidature risultano non ammissibili per i motivi indi-
cati nell’all. 8 parte integrante del presente provvedimento; 

• n.  255 candidature risultano ammissibili come indicato 
nell’allegato 9 a sua volta suddiviso in 2 sezioni: non ido-
nei all. 9 a, idonei all. 9 b, tutti parte integrante del presente 
provvedimento; 

• n. 39 candidature dei direttori sanitari delle aziende sanita-
rie e degli IRCCS di diritto pubblico trasformati in Fondazioni, 
che alla data di approvazione della d.g.r. n. X/1919/2014 
erano in carica e sono attualmente in carica nella mede-
sima azienda vengono inserite nella sezione speciale alle-
gato 10, parte integrante al presente provvedimento, sulla 
base del permanere dei requisiti sussistenti all’atto della 
nomina; 

Dato atto che le candidature dei soggetti che dopo l’appro-
vazione della d.g.r. 1919/2014 sono cessati dalla carica di Diret-
tore Sanitario, di coloro che hanno assunto la carica successi-
vamente e di coloro che sono stati nominati in altra sede sono 
state valutate alla luce dei nuovi requisiti e in relazione all’esito 
dell’istruttoria sono state inserite nei rispettivi elenchi;

Dato atto che con riferimento ad alcune candidature, nel cor-
so dell’istruttoria sono sorti dubbi interpretativi che sono stati og-
getto di approfondimento nell’ambito dell’Area giuridica del 13 
maggio 2015 come da report agli atti della Direzione Generale 
Salute;

Ritenuto quindi, anche sulla base delle argomentazioni 
espresse dall’Area giuridica, di assumere le determinazioni in 
ordine all’elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore 
sanitario delle aziende sanitarie - cui devono attingere anche 
gli IRCCS di diritto pubblico trasformati in Fondazioni - precisan-

do che sarà onere dell’Azienda sanitaria che deve nominare 
il Direttore Sanitario, antecedentemente alla sottoscrizione del 
contratto:

• verificare il mantenimento dei requisiti che hanno determi-
nato l’inserimento del candidato nell’elenco di cui trattasi;

• procedere all’acquisizione di tutta la documentazione a 
conferma delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso nel mo-
dulo candidatura anche con riferimento allo stato di quie-
scenza;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto dei lavori effettuati dal Gruppo di Lavoro 

richiamato in premessa, come da verbali da 1 a 7 allegati quale 
parte integrante al presente provvedimento;

2. di dare atto che:

• n. 39 candidature risultano non ammissibili per i motivi indi-
cati nell’all. 8 parte integrante del presente provvedimento; 

• n.  255 candidature risultano ammissibili come indicato 
nell’allegato 9 a sua volta suddiviso in 2 sezioni: non ido-
nei all. 9 a, idonei all. 9 b, tutti parte integrante del presente 
provvedimento; 

• n. 39 candidature dei direttori sanitari delle aziende sanita-
rie e degli IRCCS di diritto pubblico trasformati in Fondazioni, 
che alla data di approvazione della d.g.r. n. X/1919/2014 
erano in carica e sono attualmente in carica nella mede-
sima azienda vengono inserite nella sezione speciale alle-
gato 10, parte integrante al presente provvedimento, sulla 
base del permanere dei requisiti sussistenti all’atto della 
nomina;

3. di stabilire che le candidature dei soggetti che dopo l’ap-
provazione della d.g.r. 1919/2014 sono cessati dalla carica di Di-
rettore Sanitario, di coloro che hanno assunto la carica succes-
sivamente e di coloro che sono stati nominati in altra sede sono 
state valutate alla luce dei nuovi requisiti e in relazione all’esito 
dell’istruttoria sono state inserite nei rispettivi elenchi;

4. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti del 
presente atto:

• elenco dei candidati non ammissibili all. 8; 

• elenco dei candidati ammessi all. 9, suddiviso in 2 sezioni: 
non idonei all. 9  a, idonei all. 9 b; 

• elenco dei direttori sanitari che alla data di approvazione 
della d.g.r. n. X/1919/2014 erano in carica e sono attual-
mente in carica nella medesima azienda vengono inseriti 
nella sezione speciale allegato 10, parte integrante al pre-
sente provvedimento; 

5. di stabilire che sarà onere dell’Azienda sanitaria che deve 
nominare il Direttore Sanitario, antecedentemente alla sottoscri-
zione del contratto:

• verificare il mantenimento dei requisiti che hanno determi-
nato  l’inserimento del candidato nell’elenco di cui trattasi;

• procedere all’acquisizione di tutta la documentazione 
a conferma delle  dichiarazioni rilasciate dallo stesso nel 
modulo candidatura anche con  riferimento allo stato di 
quiescenza;

6.  di disporre la pubblicazione sul BURL e sul sito della Direzio-
ne Generale Salute del testo del presente provvedimento e degli 
allegati 9 b, e 10.

Il segretario
Fabrizio De Vecchi

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

– 27 –

All. 9b

N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

1 ABELLI PAOLA 17/09/1963 STRADELLA PV

2 ABLONDI LUIGI 05/02/1954 PARMA PR

3 ACCIARO MARCELLO GIUSEPPE 17/03/1962 LA SPEZIA SP

4 AGNELLO MAURO 22/01/1953 NOVATE MILANESE MI

5 AGOSTI ROBERTO GIUSEPPE 01/05/1954 SESTO SAN GIOVANNI MI

6 ALBANI ILEANA 29/05/1961 CAVA MANARA PV

7 AMBROSIO ALBERTO GIOVANNI 20/10/1971 MILANO MI

8 ANDRIULO ADELE 15/06/1955 FRANCAVILLA FONTANA BR

9 ANTONIELLO NELDO 19/08/1950 PAVIA PV

10 ARICI CLAUDIO 19/04/1957 BERGAMO BG

11 BANFI FABIO 16/08/1956 MILANO MI

12 BARALDO GEDEONE 20/06/1954 PERNUMIA PD

13 BASILE CLELIA 01/02/1963 NOVARA NO

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014
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All. 9b

N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014

14 BASSI GIOVANNI LUCA 22/06/1965 PAVIA PV

15 BERRA SERGIO ANTONIO 17/01/1954 LEGNANO MI

16 BERTI LUCIANO 26/06/1959 BERGAMO BG

17 BETTELINI SIMONETTA CINZIA 13/03/1961 VERONA VR

18 BETTONI GIUSEPPE 29/01/1951 VIGOLO BG

19 BIASIO MARIANGELA 14/07/1954 PADOVA PD

20 BISSOLATI MORENA 01/11/1965 CREMONA CR

21 BOLLINA ROBERTO GIUSEPPE 27/07/1963 MILANO MI

22 BONANDI LEONARDO 04/05/1952 ASOLA MN

23 BORGESE ROMOLO 11/12/1955 ROSARNO RC

24 BOSCAINI RENZO 18/08/1955 GENOVA GE

25 BOSIO VITTORIO 17/07/1954 COMO CO

26 BOSISIO CRISTINA FIAMMETTA 25/06/1961 MILANO MI
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All. 9b

N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014

27 BOSONE DANIELE 04/12/1962 PAVIA PV

28 BOSSI ANTONIO CARLO 27/01/1954 MILANO MI

29 BRAVI CALLISTO MARCO 29/05/1962 TERNO D'ISOLA BG

30 BRIOLA GIANPIETRO 16/09/1962 ORZINUOVI BS

31 BRUNELLI GIANMARIO 14/11/1956 PESSINA CREMONESE CR

32 BRUNELLO ELISABETTA 29/04/1965 LECCO LC

33 BRUNO PAOLO 09/12/1966 CARRARA MS

34 BULGHERONI PAOLO 28/08/1964 TRADATE VA

35 CAIELLI ROSITA 08/04/1956 VERGIATE VA

36 CAMMELLI LORENZO 15/09/1956 MILANO MI

37 CANDELA CESARE ALESSANDRO MARIA 01/09/1961 MILANO MI

38 CANINO ROSARIO 07/04/1955 TAVERNA CZ

39 CANNISTRA' ANTONINO 19/06/1959 MACERATA MC
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All. 9b

N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014

40 CAPOLINO PIERLUIGI 21/01/1956 BERGAMO BG

41 CARPINELLI LUCA 28/05/1961 MONZA MB

42 CARTONI DAVIDE 03/03/1952 MILANO MI

43 CARUCCI ROSSELLA 09/02/1954 CORI LT

44 CARUGNO BRUNO 20/05/1951 COLLETORTO CB

45 CASAZZA SILVANO 23/04/1957 CASSANO D'ADDA MI

46 CATANOSO GIUSEPPE MAURIZIO 16/11/1962 REGGIO CALABRIA RC

47 CAVALLARI GIOVANNI ANTONIO 27/11/1956 PONTIROLO NUOVO BG

48 CECCONAMI LORELLA 09/08/1959 TORRITA DI SIENA SI

49 CHIESA ROBERTA 30/05/1962 BERGAMO BG

50 CHIOATTO PAOLO 06/12/1955 ESTE PD

51 CIRINCIONE SILVANA 13/07/1960 CEFALU' PA

52 COLAIANNI ANTONIO 21/01/1960 MANFREDONIA FG
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All. 9b

N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014

53 CORDONE ANGELO 07/07/1954 PINETO TE

54 CUPPONE MARIA TERESA 09/03/1959 ARADEO LE

55 CUTILLO GIUSEPPE 12/12/1958 RIETI RI

56 DE BERTI MARIA ASSUNTA 07/08/1957 LUINO VA

57 DE FILIPPIS GIUSEPPE 23/11/1966 NAPOLI NA

58 DELLA CROCE FRANCESCO ETTORE 07/10/1955 MILANO MI

59 DELL'OCA MARIO 06/10/1957 MEDA MB

60 DERELLI ERMANNA 08/02/1956 DELLO BS

61 DI MARINO OSCAR 31/01/1954 MILANO MI

62 DI SILVESTRE ROBERTO 06/07/1965 ASCOLI PICENO AP

63 DOLCETTI LUCIA 16/11/1951 MONTERCHI AR

64 DOTTI CARLA 18/07/1950 MANTOVA MN

65 ELLI GAETANO 26/01/1956 CARUGO CO
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All. 9b

N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014

66 ERRICO MARISA 01/02/1958 MONFALCONE GO

67 FAGANDINI FRIDA 17/04/1961 REGGIO EMILIA RE

68 FARINA PASQUALE 04/02/1968 NAPOLI NA

69 FERRARESI IGORI GIORDANO 05/06/1955 BERGAMO BG

70 FINAZZI SERGIO 14/12/1963 CHIUDUNO BG

71 FRATICELLI MARIO 27/08/1952 ORTONA CH

72 GALETTO LAURA 19/03/1973 MILANO MI

73 GALLI EMILIO GIULIO 26/09/1957 BERGAMO BG

74 GALLI LEONARDO 17/10/1953 SORESINA CR

75 GALLI MARIO 04/05/1961 LECCO LC

76 GALMOZZI GUSTAVO 20/01/1951 LODI LO

77 GARBELLI CLAUDIO 11/05/1952 MILANO MI

78 GARIBOLDI DANILO 17/06/1951 MILANO MI
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All. 9b

N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014

79 GARIBOLDI GIANLUIGI 24/01/1958 SARONNO VA

80 GIANSIRACUSA PAOLA 10/11/1959 LECCE LE

81 GIOVE ROSSANA ANGELA 04/05/1964 REGGIO CALABRIA RC

82 GIULIANI PAOLA 22/12/1963 MILANO MI

83 GOMARASCA VALTER 12/05/1959 MONZA MB

84 GONELLA GIANCARLO 05/11/1953 BERGAMO BG

85 GOZZINI ARMANDO MARCO 24/07/1960 MILANO MI

86 GRAZIANO ANTONIO 16/04/1961 ROSSANO CS

87 GROTTI ANTONELLA 24/11/1962 BOLOGNA BO

88 GUTIERREZ LUCAS MARIA 19/12/1957 PORTO VALTRAVAGLIA VA

89 IANNELLO GIANCARLO 08/11/1959 BOLOGNA BO

90 IMBALZANO GIUSEPPE 20/04/1953 COSENZA CS

91 IMBERTI ALBERTO 07/03/1955 BERGAMO BG
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All. 9b

N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014

92 JACQUOT LORETTA 26/06/1954 BRESCIA BS

93 KEIM ROBERTO 20/05/1961 MILANO MI

94 LAGIOIA MICHELE 06/12/1963 BARI BA

95 LARGHI ANDREA GIOSUE' 07/03/1954 VEDANO OLONA VA

96 LECCHI GIANLUCA MARIA 05/01/1961 MILANO MI

97 LEGNANI TIZIANA 20/07/1953 SARONNO VA

98 LEMBO VALENTINO 05/07/1958 BRESSANONE BZ

99 LEONE LUIGI 08/02/1955 SALUZZO CN

100 LIMONTA FABRIZIO 03/08/1957 ROVAGNATE LC

101 LOCATI FRANCESCO ANGELO 03/05/1960 TREVIGLIO BG

102 LONGHITANO ELDA 30/07/1962 CATANIA CT

103 LUBRANO FRANCESCO 06/09/1950 SAPRI SA

104 MACCHI LUIGI 15/08/1952 GALLARATE VA
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All. 9b

N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014

105 MAFFIOLI LORENZO STEFANO 01/03/1961 COMO CO

106 MALINGHER ALESSANDRO 31/03/1970 MONZA MB

107 MALTAGLIATI ERMENEGILDO 15/08/1954 CESATE MI

108 MANNINO SALVATORE 04/03/1959 CATANIA CT

109 MARCHI LEONARDO 01/01/1956 CREMONA CR

110 MARINO PIETRO 08/04/1955 BOVALINO RC

111 MARTINOTTI RENATA RITA 28/06/1952 PAVIA PV

112 MARZORATI DANIELA MARIA 22/03/1957 MILANO MI

113 MARZULLI GIUSEPPE 07/11/1957 TARANTO TA

114 MASINI MARCO 14/07/1958 VARESE VA

115 MASSIMO ESPOSITO ENRICA 19/08/1961 GALLARATE VA

116 MATERIA GIOVANNI 19/01/1952 BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME

117 MAZZEI BRUNELLA EMILIA GABRIELLA 30/07/1961 FUSCALDO CS
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All. 9b

N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014

118 MAZZITELLI PASQUALE SALVATORE 29/06/1962 GALATRO RC

119 MAZZUCONI ROBERTS 09/10/1956 LECCO LC

120 MERLANO GIANLUCA 15/06/1970 NOVI LIGURE AL

121 MERLINO LUCA GIUSEPPE 27/08/1963 MILANO MI

122 MEROLI MONICA 04/03/1954 BERGAMO BG

123 MERONI GIOVANNI MARIA 08/06/1954 CANONICA D'ADDA BG

124 MIGLIORI CLAUDIO 23/07/1962 VOGHERA PV

125 MONETA ANGELA MARIA 31/10/1951 GENOVA GE

126 MONTANELLI MAURIZIO 16/06/1953 MONZA MB

127 MONTAPERTO CARLO 13/02/1959 BOULOGNE (BUENOS AIRES) ES

128 MONTOLI CLAUDIO CARLO 24/01/1955 MILANO MI

129 MONZA GIANMARIO 16/09/1956 MILANO MI

130 MONZA GIOVANNI 22/03/1960 MILANO MI
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All. 9b

N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014

131 MOSCATELLI ANDREA GIOVANNI 29/01/1954 FOSSOMBRONE PU

132 NAVONE PAOLA 07/08/1958 MILANO MI

133 NERI ANDREA 12/04/1965 RAVENNA RA

134 NICORA CARLO 06/10/1958 VARESE VA

135 NIERI MARCELLA 15/09/1954 VARESE VA

136 NIERI SIMONETTA 18/01/1955 FIRENZE FI

137 ODINOLFI FULVIO EDOARDO 17/05/1955 BERGAMO BG

138 ORFEO NICOLA VINCENZO 10/01/1968 TRANI BT

139 PALAZZI STEFANO 25/04/1953 BOLOGNA BO

140 PANCIROLI EMERICO MAURIZIO 24/02/1955 QUISTELLO MN

141 PANTUSA VINCENZO 27/06/1964 CELICO CS

142 PELLEGATA GERMANO MARIA UBERTO 25/03/1953 MILANO MI

143 PENZA MARISTELLA 16/02/1952 S.STEFANO LODIGIANO LO
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All. 9b

N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014

144 PEROTTI GABRIELE MARIO 09/07/1975 MILANO MI

145 PEZZOLI FABIO PIETRO 19/08/1955 BERGAMO BG

146 PINI FRANCESCO 13/10/1955 GOTTOLENGO BS

147 PIROLA MARIA ELENA 25/01/1961 RHO MI

148 PIROLA PAOLA MARIA SAFFO 11/11/1962 MILANO MI

149 PONCATO ESTERINA 05/06/1959 VARESE VA

150 PONTIGGIA BARBARA 04/07/1971 ERBA CO

151 PONTONI HUMBERTO CONRADO 06/06/1952 BUENOS AIRES ES

152 PORFIDO EUGENIO 03/03/1956 BERGAMO BG

153 PREGLIASCO FABRIZIO ERNESTO 11/11/1959 MILANO MI

154 QUATTROCCHI ROCCO 31/01/1954 ACIREALE CT

155 RADICE LAURA 01/02/1955 MONZA MB

156 RAMPONI JEAN PIERRE 10/01/1965 PARIGI ES
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All. 9b

N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014

157 REA BRUNA 03/01/1977 BERGAMO BG

158 RENNA VINCENZO 21/08/1955 CASALMAGGIORE CR

159 RICCI PAOLO ADOLFO 21/03/1953 VERONA VR

160 RINALDI OLIVIERO 18/11/1968 CASTELFRANCO VENETO TV

161 RISI ORESTE 19/11/1957 SIRACUSA SR

162 ROLLONE MARCO 01/04/1959 VERCELLI VC

163 ROSSI GIUSEPPE 22/11/1954 GALLARATE VA

164 ROSSITTO FRANCESCO MARIA ANTONIO 29/03/1952 SIRACUSA SR

165 RUBERA PAOLO 18/08/1950 CANICATTINI BAGNI SR

166 SALZILLO ADELINA 08/01/1963 S. CIPRIANO D'AVERSA CE

167 SAMBO FRANCA 25/07/1954 CHIOGGIA VE

168 SANCINI SIMONA 03/06/1974 MILANO MI

169 SAPORITO TOMMASO 01/12/1958 PETILIA POLICASTRO KR
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All. 9b

N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014

170 SCARCELLA CARMELO 12/06/1956 BRESCIA BS

171 SCHIAVELLO RENATO 11/03/1955 ACQUARO VV

172 SCIVOLETTO GIORGIO 30/05/1966 DESIO MB

173 SFOGLIARINI ROBERTO 10/05/1958 MELEGNANO MI

174 SGROI DANIELA 05/06/1961 UCRIA ME

175 SILEO CLAUDIO VITO 13/09/1961 BERGAMO BG

176 SILVA SANTINO 14/06/1958 VIGEVANO PV

177 SOMMESE CARMELINA 09/12/1965 SAVIANO NA

178 SPIAZZI RAFFAELE 17/10/1959 BRESCIA BS

179 SUPERCHI ANGELA MARIA 31/05/1952 VARESE VA

180 TADIOLI ADRIANO 21/11/1951 CREMONA CR

181 TAGLIETTI GIORGIO 11/06/1954 BRESCIA BS

182 TANIELI RICCARDO 20/06/1969 MILANO MI

Pagina 14 di 16



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

– 41 –

All. 9b

N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014

183 TARASSI GIORGIO 15/01/1955 MILANO MI

184 TAVANI ILARIA 23/07/1965 STRADELLA PV

185 TISO BASILIO 23/08/1954 ASCOLI SATRIANO FG

186 TRIARICO ANTONIO 06/11/1966 PORTICI NA

187 TRIBERTI PATRIZIA ANTONELLA 08/01/1953 CHIAVARI GE

188 TRIDICO CATERINA MARIA 20/02/1957 CAMPANA CS

189 UCCI GIOVANNI 23/04/1957 PALO DEL COLLE BA

190 VEGLIO MASSIMO 18/07/1959 TORINO TO

191 VIGHI GIUSEPPE DANILO 19/03/1956 MILANO MI

192 VIGNATI EUGENIO CARLO MARIA 11/07/1956 BUSTO ARSIZIO VA

193 ZACCHI VALERIA 29/09/1956 BRESCIA BS

194 ZAMBIANCHI LUIGINA 16/01/1954 AGAZZANO PC

195 ZANINI RINALDO 24/07/1952 MILANO MI
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N. Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Provincia

ELENCO CANDIDATI  IDONEI 
 ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE LOMBARDE 

 ANNO 2014

196 ZARINELLI PATRIZIA 29/04/1955 CUGGIONO MI

197 ZOIA PIETRO 28/01/1953 GALLARATE VA

198 ZOLI ALBERTO 28/03/1955 FORLI' FC

199 ZUCCHI ALBERTO 12/10/1960 BERGAMO BG
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All. 10

Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Prov.

1 ARDEMAGNI GIUSEPPINA 18/09/1956 LODI LO

2 AVANZI GIANLUCA MARIA 19/03/1963 MILANO MI

3 BARBAGLIO GIORGIO GIUSEPPE 21/06/1954 MILANO MI

4 BELLINI ALDO 31/07/1961 SARNICO BG

5 BESOZZI VALENTINI FABIO 01/02/1957 BRESCIA BS

6 BOLZONI ENRICO 31/05/1952 CREMONA CR

7 BONAFFINI ANTONINO SALVATORE 15/06/1950 CALTANISSETTA CL

8 BOSIO MARCO 30/11/1962 MILANO MI

9 BRAZZOLI GIUSEPPE 23/06/1956 CREMA CR

10 BUCCINO NUNZIO ANGELO 25/03/1955 AGROPOLI SA

11 CALDARULO TIZIANA 14/05/1959 RHO MI

12 CHIAPPA LAURA 18/05/1960 LECCO LC

13 COCCAGLIO ROMANA CATERINA 13/07/1953 PALAZZOLO S/O BS

14 CORRAO VITO 09/08/1955 MAZARA DEL VALLO TP

15 COSENTINA ROBERTO ALFIO PAOLO 06/08/1955 MILANO MI

16 CROLLARI PATRICIA ALESSANDRA 07/09/1951 MILANO MI

17 DI MAGGIO ANTONIO 20/08/1951 TORRETTA PA

18 FONTANA GUIDO 27/11/1960 MILANO MI

19 GALAVOTTI MAURIZIO 23/07/1957 RODIGO MN

DIRETTORI SANITARI IN CARICA
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All. 10

Cognome Nome Secondo Nome Data di nascita Località Prov.

DIRETTORI SANITARI IN CARICA

20 GATTINONI ANTONIO 24/11/1950 LECCO LC

21 GENDUSO GIUSEPPE 23/07/1954 CASTELLANA SICULA PA

22 GOGGI EZIO 01/05/1955 MILANO MI

23 INDELICATO ANNAMARIA 31/03/1955 BRESCIA BS

24 LOMBARDO MASSIMO 04/09/1964 MESSINA ME

25 MARMONDI ELIO GIORGIO 21/01/1951 MILANO MI

26 MONTI PATRIZIA MARIA 12/01/1954 MONZA MB

27 MORENO MAURO 16/11/1963 MILANO MI

28 PAVAN ANNA 20/05/1958 LEGNANO MI

29 PELLINO PASQUALE 16/11/1955 NAPOLI NA

30 REITANO FRANCESCO RINALDO 31/07/1959 REGGIO CALABRIA RC

31 RIVA ROBERTO 27/10/1952 MILANO MI

32 ROSSI CAMILLO 06/04/1963 BUSSI SUL TIRINO PE

33 SALMOIRAGHI MARCO 11/12/1957 PONTE SAN PIETRO BG

34 SILVESTRI MARIA GRAZIA 08/06/1956 GENOVA GE

35 STORTI PIER VINCENZO 01/06/1954 CASALMAGGIORE CR

36 STRADONI RAFFAELLO 10/07/1955 VERONA VR

37 TERSALVI CARLO ALBERTO 26/08/1963 MILANO MI

38 VASSALLO FRANCESCO 02/07/1954 PALERMO PA
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DIRETTORI SANITARI IN CARICA

39 ZANZOTTERA BRUNO 21/01/1953 LOVERE BG
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D.d.s. 15 maggio 2015 - n. 3931
Direzione generale Salute - Rettifica del decreto d.d.u.o. 11 
dicembre 2014 n. 12020 «Approvazione e pubblicazione delle 
graduatorie definitive valide per l’anno 2015 dei medici di 
medicina generale, dei pediatri di libera scelta. Recepimento 
e pubblicazione delle graduatorie dei biologi, dei chimici e 
degli psicologi ambulatoriali» 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE DEL PERSONALE DEL 
S.S.R. E GESTIONE RISORSE DELLA DIREZIONE GENERALE

Richiamato il decreto della Direzione generale Salute n. 12020 
dell’11 dicembre 2014 avente ad oggetto «Approvazione e pub-
blicazione delle graduatorie definitive valide per l’anno 2015 dei 
medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta. Rece-
pimento e pubblicazione delle graduatorie dei biologi, dei chi-
mici e degli psicologi ambulatoriali»;

Preso atto
 − della nota della ASL di Lecco, prot. n. 6495 dell’11 febbra-
io 2015, agli atti della competente Struttura, con la quale 
il Direttore del Dipartimento di Cure Primarie della ASL di 
Lecco segnala che per errore nella procedura informatica, 
all’atto della modifica in procedura informatica del codice 
fiscale del dott. Arone Vincenzo, si è verificata la perdita dei 
dati del medico e la sua erronea cancellazione dalla gra-
duatoria e ne chiede l’inserimento nella graduatoria regio-
nale di assistenza primaria valida per l’anno 2015;

 − della nota della ASL di Mantova, prot. n. 28479 dell’8 mag-
gio 2015, agli atti della competente Struttura, con la quale 
il Direttore Generale della ASL di Mantova segnala che, per 
mero errore materiale, è stato inserito il nominativo della 
dott.ssa Ielo Donatella nella graduatorie generali Medici-
na Generale – Continuità assistenziale, anziché nella gra-
duatoria di Medicina Generale - Assistenza Primaria, come 
richiesto dall’interessata;

Ritenuto pertanto necessario:
 − rettificare l’allegato A del decreto della Direzione Generale 
Salute n. 12020 dell’11 dicembre 2014 nelle parti: «Generici 
- Assistenza Primaria», «Generici – Continuità Assistenziale» e 
«Generici – Emergenza Sanitaria Territoriale», 

 − inserire il nominativo del dott. Arone Vincenzo con il pun-
teggio di 36,40 punti nelle graduatorie di Assistenza prima-
ria valide per il 2015; 

 − inserire il nominativo della dott.ssa Ielo Donatella con pun-
teggio 35,30 punti nella graduatoria di Assistenza primaria 
valida per il 2015 e di cancellarne il nominativo dalla gra-
duatoria di continuità assistenziale;

 − darne informazione a tutti i Dipartimenti di cure primarie 
delle ASL Lombarde;

 − pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito Internet della Direzione Generale Salute;

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

DECRETA
1. Di rettificare l’allegato A del decreto della Direzione Gene-

rale Salute n. 12020 dell’11 dicembre 2014 nelle parti: «Generici 
- Assistenza Primaria», «Generici – Continuità Assistenziale» e «Ge-
nerici – Emergenza Sanitaria Territoriale», 

2. Di inserire il nominativo del dott. Arone Vincenzo con il pun-
teggio di 36,40 punti nelle graduatorie di Assistenza primaria va-
lide per il 2015;

3. Di inserire il nominativo della dott.ssa Ielo Donatella con 
punteggio di 35,30 punti. nella graduatoria di Assistenza prima-
ria valida per il 2015 e di cancellarne il nominativo dalla gradua-
toria di continuità assistenziale;

4. Di comunicare il presente atto a tutti i Dipartimenti di cure 
primarie delle ASL Lombarde.

5. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia e sul sito Internet della Direzione Generale Salute.

Il dirigente
Andrea Pellegrini
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Comune di Como
Avviso pubblico di selezione mediante valutazione 
comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi professionali 
di psicologo e n. 1 incarico professionale di assistente sociale 
per l’ufficio piano di zona dell’ambito di Como  - servizi tutela 
minori ed affidi - presso il settore politiche sociali e tempi della 
città

SI RENDE NOTO
che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 788 r.g. 
del 18 maggio 2015 è indetta selezione mediante valutazione 
comparativa per il conferimento di 

• n. 2 incarichi professionali di psicologo e 

• n. 1 incarico professionale di assistente sociale per l’Ufficio 
Piano di Zona - Ambito Distrettuale di Como – presso il Setto-
re Politiche Sociali e Tempi della Città.

REQUISITI:
Titoli ed esperienza richiesti 
A) Psicologo Servizio Tutela Minori e Affidi

 − diploma di laurea in psicologia o laurea in materie affini 
se in possesso della contestuale abilitazione all’eserci-
zio della professione ai sensi dell’art. 33, L. 56/1989;

 − iscrizione all’albo dell’ordine professionale degli psico-
logi alla data di pubblicazione del presente Avviso;

 − esperienza di almeno 600 ore ovvero 75 giorni lavora-
tivi* anche non continuativi di prestazioni professiona-
li di psicologo nell’area e nell’ambito di Servizi Tutela 
Minori e/o Affidi presso Pubbliche Amministrazioni, altri 
Enti e Istituzioni, Pubbliche o Privati e/o Consorzi o Azien-
de Speciali Consortili a prevalente capitale pubblico, 
maturata mediante lavoro dipendente e/o prestazioni 
di lavoro autonomo e/o collaborazioni nel triennio im-
mediatamente precedente la data di pubblicazione 
dell’Avviso. (*: il giorno lavorativo è da intendersi pari a 
8 ore prestate.)

B) Assistente Sociale Servizio Tutela Minori
 − diploma di laurea triennale in scienze del servizio socia-
le o diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 
2 L. 83/1993 e ss. mm. e ii. o diploma di assistente sociale 
ai sensi del d.p.r. 14/1987 e ss. mm. e ii. 

 − iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali 
alla data di pubblicazione del presente Avviso;

 − esperienza di 1000 ore ovvero 125 giorni lavorativi* an-
che non continuativi di prestazioni professionali di as-
sistente sociale nell’area e nell’ambito di Servizi Tutela 
Minori presso Pubbliche Amministrazioni, altri Enti e Istitu-
zioni, Pubbliche o Privati e/o Consorzi o Aziende Speciali 
Consortili a prevalente capitale pubblico, maturata me-
diante lavoro dipendente e/o prestazioni di lavoro auto-
nomo e/o collaborazioni nel triennio immediatamente 
precedente la data di pubblicazione dell’Avviso. (*: il 
giorno lavorativo è da intendersi pari a 8 ore prestate.)

Durata dell’incarico e monte ore:
La durata dell’incarico è fissata in anni due a partire dalla sot-
toscrizione del Disciplinare con un monte ore annuo 

 − per ogni figura di psicologo, pari a 864 ore per uno stimato 
settimanale di 18 e indicative 48 settimane ovvero un mon-
te ore complessivo per l’intero periodo di 1.728 ore; 

 − per la figura di assistente sociale, pari a 1.440 ore per uno 
stimato settimanale di 30 e indicative 48 settimane ovvero 
un monte ore complessivo per l’intero periodo di 2.880 ore.

La domanda dovrà pervenire all’indirizzo «Comune di Como 
(Ufficio Protocollo), Via Vittorio Emanuele n. 97, 22100 Como» con 
consegna a mano, a mezzo di raccomandata con avviso di ri-
cevimento o tramite equivalente mezzo informatico (PEC perso-
nale) all’indirizzo: comune.como@comune.pec.como.it entro il 
termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 15 giugno 2015

L’Avviso integrale e lo schema di domanda sono disponibili 
all’Albo Pretorio del Comune di Como sul sito internet dell’Ammi-
nistrazione, alla sezione Avvisi, all’indirizzo http://www.comune.
como.it.
Per informazioni contattare i numeri 031/252648 o 031/252627. 
Como, 18 maggio 2015 

 Il direttore d’area politiche attive per i cittadini
 Franca Gualdoni

mailto:comune.como@comune.pec.como.it
http://www.comune.como.it
http://www.comune.como.it
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo 
determinato per un anno di direzione di struttura complessa 
servizio accreditamento e controllo erogatori sanitari afferente 
al dipartimento programmazione acquisto e controllo integrato 

In esecuzione della deliberazione n. .......del ........., adottata 
dal Direttore Generale di questa ASL, è indetto un avviso pubbli-
co per il conferimento di un incarico a tempo determinato per 
un anno, fatto salvo il rientro anticipato dall’aspettativa del tito-
lare dell’incarico di direzione della struttura.

DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
SERVIZIO ACCREDITAMENTO E CONTROLLO EROGATORI SANITARI 
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ACQUISTO E 

CONTROLLO INTEGRATO 
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico – Area di Sanità Pubblica –; Area 
della Medicina Diagnostica e dei Servizi -;
Dirigente Sanitario - Area della Medicina Diagnostica e dei 
Servizi;
L’avviso si espleterà in conformità a quanto stabilito nel d.lgs. 

n. 502/92 e ss.mm.ii., nel d.p.r. n. 484/97 e ss.mm.ii., nella deli-
berazione della Giunta Regione Lombardia n. X/553 del 2 ago-
sto 2013 ed alle disposizioni del presente bando.

1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO CHE CARATTERIZZA LA  
STRUTTURA COMPLESSA RELATIVA ALL’INCARICO  

DA CONFERIRE:
PROFILO OGGETTIVO: 
Governo clinico: 
Il Servizio Accreditamento e Controllo Erogatori Sanitari è Strut-
tura Complessa del Dipartimento Programmazione Acquisto 
e Controllo Integrato in staff alla direzione Generale.
Alla struttura sono attribuite le seguenti funzioni:

• gestire le attività di informazione e consulenza alle Strutture 
erogatrici di tipo sanitario;

• monitorare i piani di adeguamento delle strutture di rico-
vero e cura;

• aggiornare costantemente il registro delle strutture accre-
ditate sulla base delle indicazioni regionali e garantire l’alli-
neamento dei dati degli assetti organizzativi delle strutture 
accreditate tra il sistema centrale regionale ed il data base 
aziendale;

• gestire e controllare il sistema dell’autorizzazione e dell’ac-
creditamento delle Strutture sanitarie in collaborazione con 
il Dipartimento di Prevenzione Medico;

• assicurare la collaborazione con il Dipartimento di Preven-
zione Medico per quanto attiene la verifica del manteni-
mento dei requisiti dell’accreditamento delle strutture sa-
nitarie;

• analizzare le procedure e le certificazioni acquisite dalle 
strutture accreditate finalizzate al miglioramento della qua-
lità;

• realizzare la programmazione annuale dell’attività di con-
trollo delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambula-
toriale sia in termini di verifica dell’appropriatezza che della 
congruenza in attuazione delle indicazioni delle regole di 
sistema e della Direzione aziendale.

• effettuare le analisi quali/quantitative delle prestazioni di 
ricovero e di specialistica ambulatoriale;

• effettuare analisi periodiche in merito ai controlli effettuati e 
degli indici di performance delle strutture sanitarie

• assicurare correttamente i flussi di controllo verso la Regio-
ne e le strutture sanitarie accreditate;

Caratteristiche organizzative: 
Il Servizio Accreditamento e Controllo Erogatori Sanitari si con-
figura come Struttura Complessa per i caratteri di strategicità 
e specializzazione delle materie trattate e si articola in due 
unità operative individuate come Strutture Semplici: U.O. Au-
torizzazione Accreditamento e U.O. Appropriatezza e Controllo. 
La struttura concorre all’attività di governo del sistema territo-
riale attraverso l’espletamento delle funzioni relative all’accre-
ditamento delle strutture sanitarie e alla verifica quali/quanti-
tativa delle prestazioni erogate dalle stesse. 
Partecipa al raggiungimento degli obiettivi strategici azienda-
li, dispone di personale assegnato e di risorse di budget. 
Elementi tecnico-scientifici:

Conoscenza approfondita delle metodiche di analisi dei dati 
del sistema informativo sanitario, della normativa vigente na-
zionale e regionale inerente i requisiti di accreditamento delle 
strutture sanitarie e i controlli di appropriatezza e congruenza 
delle prestazioni sanitarie erogate. 

PROFILO SOGGETTIVO. 
Competenze professionali: 
Il Direttore del Servizio Accreditamento e Controllo Erogatori 
Sanitari è responsabile:

• della gestione delle attività di informazione e consulenza 
alle Strutture erogatrici di tipo sanitario, del monitoraggio 
dei piani di adeguamento delle strutture di ricovero e dell’ 
aggiornamento del registro delle strutture accreditate sulla 
base delle indicazioni regionali garantendo l’allineamento 
dei dati degli assetti organizzativi delle strutture accreditate 
tra il sistema centrale regionale ed il data base aziendale;

• della gestione e del controllo del sistema dell’autorizzazio-
ne e dell’accreditamento delle Strutture sanitarie nonché 
della verifica del mantenimento dei requisiti dell’accredita-
mento in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione 
Medico; 

• della realizzazione della programmazione annuale dell’at-
tività di controllo delle prestazioni di ricovero e di speciali-
stica ambulatoriale, sia in termini di verifica dell’appropria-
tezza che della congruenza in attuazione delle indicazioni 
delle regole di sistema e della Direzione aziendale; 

• delle analisi periodiche in merito ai controlli effettuati e de-
gli indici di performance delle strutture sanitarie assicuran-
do correttamente i flussi di controllo verso la Regione e le 
strutture sanitarie accreditate;

• dell’analisi delle procedure e delle certificazioni acquisite 
dalle strutture accreditate finalizzate al miglioramento della 
qualità;

Competenze manageriali:
Leadership - assunzione di responsabilità, orientamento al 
cliente, problem solving, programmazione, orientamento ai 
ri sultati, gestione e sviluppo dei collaboratori, sviluppo azioni 
di collaborazione ed integrazione con i Dipartimenti e le al-
tre strutture complesse e con soggetti /enti esterni sia diret-
tamente coinvolti dall’attività della struttura sia in ambito 
interaziendale.
Conoscenze scientifiche:
Conoscenza delle banche dati in uso nel sistema sanitario 
nazionale e regionale, gestione di Dataset con strumenti in-
formatici, estrazione di informazioni di sintesi, valutazione dei 
risultati di attività.
Attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni: 
Conoscenza approfondita nell’ambito normativo ed organiz-
zativo in sanità oltre ad un’esperienza consolidata nell’am-
bito di attività specifica; co noscenze tecnico gestionali di 
programmazione ed orga nizzazione aziendale, tecniche di 
management, sistemi di programmazione e controllo e di si-
stemi contabili (budget, contabilità analitica), miglioramento 
continuo, performan ce aziendale, risk management, governo 
clinico, tecniche di comunicazione.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE.
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, l’essere familiare di un cittadino dei Paesi dell’Unio-
ne Europea che pur non avendo la cittadinanza di uno 
Stato membro è titolare del diritto si soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente. Possono partecipare all’avviso 
anche i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I candidati dovranno documentare 
il possesso del requisito specifico;

b) idoneità fisica all’impiego, l’accertamento dell’idoneità fisi-
ca all’impiego è effettuato a cura del Medico Competente 
dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti politici;
d) assenza di provvedimenti a proprio carico di dispensa e 

destituzione (o licenziamento) dal pubblico impiego;
e) iscrizione al relativo Albo Professionale ovvero l’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’U-



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

– 47 –

nione Europea con l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia 
prima dell’assunzione in servizio;

f) anzianità di servizio:

• di sette anni, di cui cinque in una disciplina ricompresa 
nell’Area di Sanità Pubblica o nell’area Area della Medi-
cina Diagnostica e dei Servizi o in discipline equipollenti, 
ai sensi del D.M.S. 30 gennaio 1998, e specializzazione 
nelle medesime discipline o in una disciplina equipol-
lente;

• ovvero anzianità di servizio di 10 anni nelle suddette di-
scipline; 

g) curriculum in cui sia documentata una specifica attività 
professionale e un’adeguata esperienza;

h) attestato di formazione manageriale, ai sensi del d.p.r.  
484/1997, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 8, del 
d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii.

I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di partecipazione salvo 
quello di cui al punto b) che verrà accertato dall’Amministrazio-
ne prima dell’immissione in servizio.

La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche ammini-
strazioni non è soggetta a limiti d’età, tuttavia la durata dell’in-
carico non potrà protrarsi oltre la data di raggiungimento del 
limite d’età per il collocamento a riposo, fatta salva l’applicazio-
ne della disposizione dell’art. 22 della Legge n. 183/2010.

3. MODALITA’ E TERMINI PER LA  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta sempli-
ce, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’ Azienda Sanita-
ria Locale della Provincia di Monza e Brianza (orari di apertura al 
pubblico 9 - 12.30;14 - 16) - Viale Elvezia 2 20900 Monza entro e 
non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello di pub-
blicazione dell’avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. Per i soggetti, identificati dal sistema infor-
matico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza 
personale di posta elettronica certificata di cui all’art. 16-bis del 
D.L. n. 185 del 2008 convertito in legge n. 2 del 2009, le domande 
potranno essere inoltrate tramite posta certificata al seguente 
indirizzo : servizio.personale@pec.aslmb.it .

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica certifi-
cata (PEC) personale intestata al candidato o di una casella di 
comunicazione elettronica certificata tra Pubblica Amministra-
zione e Cittadini (CEC- PEC) personale intestata al candidato.

Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ovvero certi-
ficata non personale.

Saranno considerate valide le domande inoltrate a mezzo del 
Servizio Postale. A tal fine faranno fede il timbro e la data apposti 
dall’Ufficio Postale accettante.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti o ritardi nella consegna della domanda spedita a 
mezzo posta, anche quando la stessa risulti spedita prima della 
scadenza dei termini del bando.

Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare:
 − cognome e nome
 − la propria residenza;
 − la data e il luogo di nascita;
 − il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equi-
parazioni stabilite dalle leggi vigenti, o l’appartenenza alla 
Unione Europea o la titolarità di altre condizioni soggettive;

 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti 
penali in corso;

 − il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione 
richiesti dal presente avviso;

 − i titoli di studio posseduti;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − i servizi prestati o in corso presso pubbliche amministra-
zioni e i motivi di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego e, comunque, l’assenza di provvedimenti 
a proprio carico di dispensa o destituzione dal pubblico 
impiego;

 − l’indirizzo al quale devono essere fatte le comunicazioni 
relative all’avviso. I candidati hanno l’obbligo di comuni-
care l’eventuale cambiamento di indirizzo alla Azienda, 
che non si assume alcuna responsabilità nel caso di loro 
irreperibilità all’indirizzo comunicato;

 − l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 
bando;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
196/03).

La domanda deve essere firmata, ai sensi dell’ art. 39 del d.p.r.  
445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma.

La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella do-
manda anche di un solo dei requisiti richiesti per l’ammissione 
determina l’esclusione dalla selezione.

L’Amministrazione potrà chiedere con indicazione di modi e 
tempi, la necessaria regolarizzazione prima dell’espletamento 
dell’avviso, pena l’esclusione dall’avviso stesso.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in pos-
sesso in occasione dell’espletamento della procedura concor-
suale verranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. 
La presentazione della domanda da parte del candidato impli-
ca il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi 
i dati sensibili, a cura dell’Azienda e all’utilizzo degli stessi per lo 
svolgimento della procedura concorsuale.

L’amministrazione dovrà porre in essere gli adempimenti in 
materia di pubblicità e trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33/13 e 
nel D.L. n. 158/12, convertito con modificazioni nella L. 189/12, 
nel rispetto della normativa sulla privacy.

In particolare dovranno essere pubblicati sul sito web azien-
dale : il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curri-
cula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della 
Commissione di valutazione.

4. DOCUMENTAZIONE DA  
ALLEGARE ALLA DOMANDA.

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare 
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportu-
no presentare agli effetti della valutazione di merito e della for-
mulazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum 
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, 
di studio , direzionali – organizzative svolte i cui contenuti, ai sensi 
dell’art. 8 del d.p.r. 484/97 dovranno fare riferimento:

a) alla tipologia di istituzioni in cui sono allocate le struttu-
re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed 
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime;

b) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed al-
le sue competenze con indicazione di puntuali e spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato con riguardo all’attività/casisti-
ca trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di 
volume e complessità. La casistica deve essere riferita al 
decennio precedente alla data di scadenza del presente 
avviso;

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività inerenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o 
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori;

e) all’ attività didattica presso corsi di studio per il conse-
guimento del diploma universitario, di laurea o di spe-
cializzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, 
anche se effettuati all’estero valutati secondo i criteri defi-
niti dall’art. 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali;

g)   alla produzione scientifica strettamente pertinente alla 
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratte-
rizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché 
il suo impatto sulla comunità scientifica;

Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se 
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di no-
torietà e trasmesso unitamente alla fotocopia del documento 
di identità .

mailto:servizio.personale@pec.aslmb.it
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Per quanto concerne il contenuto, la forma e le materie og-
getto di dichiarazione si fa rinvio a quanto definito:

 − dall’art. 46 del d.p.r.  445/2000 per le dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione;

 − dall’art. 47 del d.p.r.  445/2000 per le dichiarazione sostitu-
tiva di notorietà;

Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del d.p.r.  n. 445/00, come modi-
ficato dall’art. 15 della L. n. 183/11 i certificati rilasciati dalla Pub-
blica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r.  n. 445/00.

Restano escluse dal regime dell’autocertificazione:
 − la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-
tuate dal candidato: le casistiche dovranno essere certifi-
cate dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del 
Direttore della struttura complessa responsabile dell’unità 
operativa;

 − le pubblicazioni che dovranno essere edite a stampa e al-
legate, in originale o copia autenticata, numerate e corre-
date da un elenco in carta semplice. L’elenco dovrà ripor-
tare una numerazione corrispondente a quella indicata 
sulle singole pubblicazioni nonchè la descrizione analitica 
delle pubblicazioni quali il titolo, gli autori, la rivista da cui 
è tratto il lavoro, l’anno di pubblicazione. Il candidato può 
autenticare le copie mediante dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà in cui si attesti che le copie richiamate 
nella dichiarazione, specificatamente elencate e numera-
te, sono conformi agli originali in suo possesso. 

Si precisa che non verranno prese in considerazione dichia-
razioni sostitutive redatte senza precisa indicazione di oggetto, 
tempi e luoghi relativi ai fatti, stati e qualità oggetto della dichia-
razione stessa, senza i necessari riferimenti di legge e la dichia-
razione di assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni 
mendaci.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa quanto 
segue: 

 − nelle dichiarazioni sostitutive relative ai titoli di studio pos-
seduti dovranno essere precisati: l’esatta denominazione 
dello stesso, l’Ente che ha rilasciato il titolo, l’anno, la sede;

 − nelle dichiarazioni sostitutive relative all’attività di servizio 
dovranno essere indicati: l’esatta denominazione dell’Ente 
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, la tipo-
logia del rapporto, l’impegno orario, le date iniziali e finali 
e le eventuali interruzioni e quant’altro sia necessario per 
valutare il servizio stesso;

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dovranno ne-
cessariamente essere accompagnate da copia del documen-
to di identità del candidato interessato. 

Non potranno essere prodotti documenti oltre il termine pe-
rentorio di scadenza del bando.

Non potrà essere fatto riferimento a documentazione presen-
tata in allegato ad altre domande di partecipazione ad avvisi o 
concorsi pubblici indetti da questa Amministrazione.

5. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO.
L’incarico sarà conferito, a tempo determinato per un anno, 

dal Direttore Generale nell’ambito di una rosa di tre candidati 
idonei selezionati da un’apposita Commissione di valutazione, 
sulla base del miglior punteggio attribuito. Il Direttore Generale 
individua il candidato da nominare nell’ambito della terna pre-
disposta dalla Commissione, ove intenda nominare uno dei due 
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve 
motivare analiticamente la scelta le cui motivazioni devono es-
sere pubblicate sul sito web aziendale.

La Commissione di valutazione è nominata dal Direttore Ge-
nerale e composta, come previsto dall’art. 15, comma 7-bis, del 
d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e dalla deliberazione della Giunta Re-
gione Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sa-
nitario e da tre direttori di struttura complessa nella medesima 
disciplina dell’incarico da conferire, apparteneti ai ruoli regio-
nali del Servizio sanitario nazionale, individuati tramite sorteggio 
da un elenco nominativo nazionale. Qualora fossero sorteggiati 
tre direttori di struttura complessa della Regione Lombardia non 
si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà 
nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della 
Commissione direttore di struttura complessa in regione diversa 
dalla Lombardia.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente, ad eccezione del Direttore Sanitario che non potrà 
essere sostituito. Ai fini della composizione della Commissione di 

valutazione valgono le disposizioni in materia di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente;

La commissione elegge un presidente tra i tre componenti 
sorteggiati: in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano. Nel caso di parità di punteggio nelle deliberazioni della 
Commissione prevale il voto del Presidente.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo 
presso il Servizio Personale dell’ASL della Provincia di Monza e 
Brianza – viale Elvezia 2 Monza - alle ore 10.00 del primo giovedì 
non festivo successivo al termine ultimo di presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione, e

in caso impedimento o di prosecuzione, ogni giovedì succes-
sivo non festivo.

La Commissione valuterà i candidati al fine di verificare la loro 
aderenza al fabbisogno indicato al punto 1 del presente avviso 
a tal fine ha a disposizione un punteggio massimo di 100 punti 
così ripartiti:

• 40 punti per la valutazione del curriculum;

• 60 punti per la valutazione del colloquio. Il colloquio si inten-
de superato con il raggiungimento del punteggio minimo 
di 40/60.

Nel giudizio sul curriculum, il cui contenuto è definito al pun-
to  4, verrà verificata l’attinenza della formazione e dell’esperien-
za professionale del candidato con quanto stabilito nella defini-
zione del fabbisogno. 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali dei candidati con riferimento anche alle esperienze profes-
sionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità 
gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesi-
mo con riferimento all’incarico da svolgere. 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convo-
cati per l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento o telegramma almeno 15 giorni prima 
della data fissata per il colloquio. La convocazione sarà, altresì, 
pubblicata, con lo stesso preavviso, sul sito web dell’azienda.

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma 

restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relati-
ve agli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il 
colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le 
medesime domande.

Al termine della procedura di valutazione la commissione 
redigerà il verbale delle operazioni espletate e una relazione 
sintetica che, unitamente alla terna dei candidati con i migliori 
punteggi sarà trasmessa al Direttore Generale.

L’Azienda pubblicherà prima della nomina del vincitore sul 
proprio sito web aziendale:

• il profilo professionale, trasmesso dal Direttore Generale alla 
Commissione, del dirigente da incaricare sulla struttura or-
ganizzativa oggetto della selezione;

• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;

• la relazione della commissione di valutazione comprensiva 
dell’elenco di coloro che non si sono presentati al collo-
quio.

L’atto di attribuzione dell’incarico sarà adottato decorsi alme-
no sette giorni dalla predetta pubblicazione e pubblicato sul 
sito web aziendale.

Il termine massimo di conclusione della procedura è di tre 
mesi a decorrere dalla data della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. Tale termine potrà essere elevato 
in presenza di ragioni oggettive. In tal caso se ne darà comu-
nicazione agli interessati mediante comunicazione sul sito web 
aziendale.

6. INFORMATIVA DAI PERSONALI (PRIVACY)
Ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/03 « Codice 

in materia di protezione dei dati personali» in particolare, del-
le disposizioni di cui all’art. 13, l’Azienda Sanitaria locale della 
Provincia di Monza e Brianza nella persona del Direttore Gene-
rale, quale titolare dei dati inerenti il presente avviso, informa gli 
interessati che il trattamento dei dati contenuti nelle domande 
presentate, che potrà avvenire con modalità sia manuali che 
elettroniche, è finalizzato all’espletamento della procedura rela-
tiva al presente avviso.

Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti 
fonti normative: d.lgs. n. 165/01, d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., d.p.r.  
n. 484/97.
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7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perento-
rio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta 
da parte dell’Amministrazione, a pena di decadenza, i docu-
menti e/o le dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei 
requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico e per la stipula 
dell’apposito contratto individuale di lavoro.

Il dirigente al quale verrà conferito l’incarico, qualora non ne 
sia già in possesso, dovrà conseguire l’attestato di formazione 
manageriale di cui all’art. 5 – comma 1 – lettera d) del d.p.r.  
n. 484/97 nel primo corso utile entro un anno dall’inizio dell’in-
carico. Il mancato superamento del corso, che sarà attivato dal-
la Regione Lombardia, determina la decadenza dall’incarico 
stesso.

L’Amministrazione, prima dell’assunzione, accerta l’insussi-
stenza di eventuali cause di incompatibilità o di inconferibilità 
dell’incarico nel rispetto della vigente normativa in particolare 
del d.lgs. n. 39/13 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n. 62/13 .

L’Amministrazione, inoltre, prima dell’assunzione, accerta l’i-
doneità fisica all’impiego del candidato, per mezzo di sanitari 
di sua fiducia. Il candidato che non si presentasse o rifiutasse 
di sottoporsi a tale accertamento medico, sarà considerato ri-
nunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o 
formalità.

L’incarico oggetto del presente avviso ha la durata di un an-
no fatto salvo il rientro anticipato dall’aspettativa del titolare 
dell’incarico di direzione della struttura, con facoltà di rinnovo 
per lo stesso periodo o per un periodo più breve.

L’incarico dà titolo allo specifico trattamento economico pre-
visto dal CCNL di lavoro dell’area di appartenenza del dirigen-
te incaricato ed implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi 
dell’art. 15 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente av-
viso in materia di regolamentazione dell’incarico si rinvia quan-
to stabilito in materia dalle disposizioni normative, contrattuali e 
regolamentari aziendali vigenti.

L’Amministrazione si riserva di prorogare, sospendere, modifi-
care, revocare il presente avviso in ogni momento.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire una 
volta decorsi i termini di oppugnabilità del provvedimento di 
conferimento dell’incarico, e comunque non oltre 180 giorni 
dalla data di adozione del provvedimento stesso; trascorso ta-
le termine l’Amministrazione non procederà alla conservazione 
dei documenti non richiesti dai concorrenti non nominati. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al 
Servizio Personale della ASL Provincia di Monza e Brianza – viale 
Elvezia 2 - Monza - tel. 039/2384824 lunedì – mercoledì e venerdì 
dalle 14.00 alle 16.00.

Il direttore generale
  Matteo Stocco

Fac simile di domanda esemplificativo e non esaustivo che do-
vrà contenere tutti gli elementi indicati al punto n. 3 del presen-
te avviso e tutti gli altri dati che il candidato riterrà opportuno 
indicare.

——— • ———
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Ill.mo Sig. 
Direttore Generale 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza 
viale Elvezia, 2 
20900 Monza 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________nato/a  a _______________________________ 

il_________________residente a_______________________________________________________________ 

Via_________________________________ cap ________tel________________________________________ 

 

c h i e d e  
 
di poter partecipare  avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 
 A tal fine,consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti 
ed uso di atti falsi , così come stabilito dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445; 
 

dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

- di essere cittadino/a italiano/a 
- di appartenere alla Unione europea, cittadino di__________________________________________ 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________(oppure 
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) 
- di non aver riportato condanne penali  e di non avere carichi pendenti (oppure di aver riportato le seguenti 
condanne penali____________________________________________________________________); 
- di avere (o non avere) assolto gli obblighi militari; 
- di non essere mai stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
-   di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con la precisazione della 
motivazione della eventuale cessazione : 
di aver prestato servizio presso__________________________________________________________ 
nel profilo di________________________________________________________________________. 
dal (gg/mm/anno )dal____________al______________________; 
cessazione dal servizio___________________________________; 
 
-di aver conseguito il diploma di  laurea  in_____________________________________in data_____________ 
 
Presso l’Università di________________________________________________________________________ 
 
-di aver conseguito la specializzazione  in_____________________________________in data_____________ 
 
Presso l’Università di___________________________________________________________________ 
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- di essere in possesso dei seguenti altri titoli o abilitazioni ________________________________________ 

 
- di essere iscritto all’albo dal _____________________n__________ 
 

-    di accettare tutte le condizioni previste dal bando, pena l’esclusione dal concorso; 
 

- di eleggere il seguente  domicilio per eventuali altre comunicazioni relative alla procedura 
concorsuale ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Data _______________________ 
 
Firma per esteso e leggibile______________________________ 
    
 
Ai sensi della legge n. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati sopra riportati ai soli fini del presente 
procedimento . 
 
Data ___________________ 
 
 
Firma per esteso e leggibile______________________________ 
 
Allegare copia documento di identità 
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di collaboratore professionale – assistente sociale – cat. 
D da assegnare presso il dipartimento ASSI - u.o.c. sistema di 
welfare e servizi alla persona afferenti alla direzione sociale 
dell’ASL della Provincia di Pavia

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la coper-
tura di:

• N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE – ASSISTEN-
TE SOCIALE – CAT. D
da assegnare presso la Direzione Sociale 
Dipartimento ASSI – UOC Sistema di Welfare e servizi alla 
persona

Scadenza: entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quel-
lo della data di pubblicazione in Gazzetta.

In esecuzione del decreto n. 114/DGi del 14 maggio 2015 è 
indetto pubblico concorso, per titoli e prove d’esame, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di 

• n. 1 Collaboratore Professionale – Assistente Sociale, cat. D, 
da assegnare presso la Direzione Sociale – Dipartimento AS-
SI – UOC Sistema di Welfare e servizi alla persona.

Il concorso è disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 s.m.i. e nel d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220 - Re-
golamento recante disciplina concorsuale del personale non 
dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e del d.lgs. 
n.  198/2006, è garantita parità e pari opportunità tra uomini 
e donne di accesso all’impiego e di trattamento sul luogo di 
lavoro. 

Ai sensi dell’art. 1014, co. 4 e dell’art. 678, co. 9 d.lgs. n. 66/2010, 
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/su-
periore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente 
a volontario delle FF.AA.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

• Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea;

• Idoneità fisica alla mansione specifica. L’accertamento di 
tale idoneità sarà effettuata dall’ASL della Provincia di Pa-
via, prima dell’immissione in servizio. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1)  Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea triennale del nuovo ordinamento appartenente 
ad una delle seguenti classi: 6 –scienze del servizio so-
ciale; L 39 – servizio sociale (d.m. 16 marzo 2007);

b) laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamen-
to appartenente ad una delle seguenti classi: 57/S – 
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociali; LM 87 – servizio sociale e politiche sociali;

c) diploma di laurea del vecchio ordinamento in servizio 
sociale;

d) diploma universitario in servizio sociale di cui alla L. 
341/1990 o diploma di cui al d.p.r. n.  162/1982 assi-
stente sociale abilitante ai sensi del d.p.r. n. 14/1987.

2)  Iscrizione all’ordine regionale degli assistenti sociali.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licen-
ziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclu-
sione, alla data di scadenza del presente bando. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE: 
TERMINI E MODALITÀ

Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti devo-
no inoltrare apposita domanda datata e firmata, utilizzando 
esclusivamente il modello fac-simile allegato A (pubblicato sul 
sito web dell’ASL di Pavia - sezione «Concorsi e Avvisi» e sul BURL 
unitamente al presente bando), da redigersi in carta semplice, 
indirizzata al Direttore Generale dell’ASL della Provincia di Pavia 
- U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione, v.le Indipendenza n. 3 
- 27100 PAVIA, entro e non oltre, a prescindere dalla modalità di 
trasmissione della domanda, le ore 12.00 del 30° giorno succes-
sivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte prima, 
IV Serie Speciale «Concorsi ed Esami». Qualora detto giorno ca-

da in un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo.

Le domande di partecipazione devono essere prodotte attra-
verso una delle seguenti modalità:

• invio tramite PEC;

• spedizione a mezzo postale con raccomandata A/R;

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASL di Pavia - 
V.le Indipendenza n. 3.

In caso di invio tramite PEC, ritenuto valido solo se effettuato 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, 
inoltre si specifica che: 

 − la domanda deve essere trasmessa in unico file - formato 
PDF;

 − la validità è subordinata all’utilizzo da parte del candidato 
di casella di Posta Elettronica Certificata personale (posta 
PEC personale) e non è ritenuto valido l’invio da casella di 
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
alla PEC Aziendale;

 − la domanda deve essere inviata esclusivamente al se-
guente indirizzo PEC: protocollo@pec.asl.pavia.it;

 − la PEC deve contenere nell’oggetto l’indicazione precisa 
del concorso al quale il candidato intende partecipare 
nonché il suo nome e cognome;

 − la domanda deve pervenire entro e non oltre il termine di 
scadenza fissato dal presente bando: a tale fine fa fede la 
data e l’ora certificate dal gestore della PEC.

In caso di domanda inoltrata a mezzo del servizio postale il 
rispetto del termine di scadenza è comprovato dalla data a tim-
bro dell’ufficio postale accettante, purché in ogni caso la stessa 
pervenga entro e non oltre 8 giorni successivi alla scadenza del 
presente bando.

In caso di domanda presentata a mano presso l’Ufficio Pro-
tocollo dell’Azienda, gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio 
Protocollo dell’ASL di Pavia sono:

 − dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00;

 − venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Le domande di ammissione al concorso pubblico non verran-

no in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altro Uf-
ficio di questa ASL, in quanto il presente bando contiene tutte le 
indicazioni utili alla corretta compilazione delle stesse.

La presentazione della domanda di partecipazione determi-
na l’accettazione di tutte le disposizioni normative e contrattuali 
che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale 
delle Aziende Sanitarie Locali. Inoltre con la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso è implicita da parte 
dei candidati l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

L’Azienda declina ogni responsabilità per dispersione, smarri-
mento, mancato recapito, disguidi o altro dovuto a fatto di terzi, 
caso fortuito o forza maggiore.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è pe-
rentorio: il mancato rispetto della suddetta scadenza determina 
l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Non è ammessa la produzione di titoli, documenti o pubblica-
zioni dopo il termine di scadenza del presente bando. 

Trascorsi due anni dalla data di approvazione della gradua-
toria, verranno attivate le procedure di scarto della documenta-
zione relativa al presente avviso ad eccezione degli atti oggetto 
di contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esau-
rimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del ter-
mine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita 
domanda, la restituzione della documentazione prodotta. Nel 
caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio posta-
le, le spese sono a carico degli interessati. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzan-

do esclusivamente il modello fac-simile allegato «A» al presente 
bando. 

Nella domanda, il candidato sotto la propria responsabilità, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e consapevo-
le delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. medesi-
mo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, deve 
dichiarare: 

1)  la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;

mailto:protocollo@pec.asl.pavia.it
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2)  il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese 
dell’Unione Europea;

3)  il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

4)  le eventuali condanne penali riportate (in caso negati-
vo dichiarare espressamente l’assenza) o i procedimenti 
penali eventualmente pendenti;

5)  i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammis-
sione richiesti dal bando;

6)  l’idoneità fisica all’impiego;
7)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8)  i servizi prestati come dipendente presso pubbliche 

amministrazioni e le eventuali cause di cessazione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego, compilando 
esclusivamente e in ordine cronologico l’allegato A1 
– «Servizi pregressi presso Pubbliche Amministrazioni», 
parte integrante e sostanziale della domanda di parte-
cipazione al concorso. Devono essere indicate eventuali 
interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza as-
segni, sospensione cautelare, etc.). Qualora il candida-
to al momento della presentazione della domanda di 
ammissione stia prestando servizio presso un PA dovrà 
esplicitare detta condizione compilando nell’Allegato A1 
la sezione periodo di servizio, indicando nella casella «al» 
la seguente frase: a tutt’oggi. Il candidato deve inoltre 
attestare se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ul-
timo comma dell’articolo 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979, 
n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità 
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio;

9)  la lingua straniera scelta, tra quelle indicate nel presente 
bando, ai fini dell’accertamento della relativa conoscen-
za nell’ambito della prova orale;

10) le condizioni/titoli che conferiscono diritto ad usufruire di 
riserve, precedenze o preferenza della nomina;

11)  il domicilio, completo di numero di telefono, presso il qua-
le deve essere, ad ogni effetto, fatta ogni comunicazio-
ne. In caso di mancata l’indicazione vale la residenza. 
Qualora il candidato invii la domanda di partecipazione 
tramite PEC deve specificare se intende ricevere ogni co-
municazione relativa al presente bando al medesimo in-
dirizzo di posta PEC, eleggendo quindi tale indirizzo quale 
domicilio informatico valido ad ogni effetto giuridico ai 
fini del rapporto con la ASL di Pavia (art. 3 d.p.c.m. 6 mag-
gio 2009);

12)  la necessità, se beneficiario della L. n. 104/1992, di utiliz-
zare particolari ausili per l’espletamento delle prove di 
esame in relazione al proprio handicap nonché l’even-
tuale necessità di tempi aggiuntivi;

13)  di manifestare il proprio consenso affinché i dati perso-
nali forniti possano essere trattati, nel rispetto del d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), per gli adempimenti connessi alla proce-
dura concorsuale.

La mancanza anche di una sola delle indicazioni tra quelle 
sopra riportate determina l’esclusione dal concorso. 

La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 
1, d.p.r. n.  445/2000 non è richiesta l’autentica della firma. La 
mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione de-
termina l’esclusione dal concorso.

I candidati devono dichiarare i titoli ritenuti utili agli effetti delle 
valutazioni di merito operate dalla Commissione Esaminatrice 
con riferimento al presente concorso, utilizzando esclusivamen-
te i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della doman-
da di partecipazione:

1.  allegato «A2 - Curriculum formativo e professionale», com-
posto da 2 sezioni (compilare in ordine cronologico);

2.  allegato »A3 - Pubblicazioni e titoli scientifici» (compilare in 
ordine cronologico). Le pubblicazioni, edite a stampa, de-
vono essere allegate alla domanda in versione integrale 
e non possono essere autocertificate. Non saranno infatti 
valutate le pubblicazioni non presentate in originale ovve-
ro in copia dichiarata conforme all’originale. Non saranno 
altresì valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’ap-
porto del candidato.

Qualora il candidato produca i titoli in fotocopia, la conformi-
tà all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazio-

ne sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 19 e 47 
del d.p.r. n. 445/2000.

Alla domanda di partecipazione al concorso, oltre agli allegati 
A1, A2, A3 e A4, deve essere allegata la seguente documentazione:

1)  n. 1 fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità 
in corso di validità.

2)  curriculum, datato, firmato e autocertificato ai sensi di 
legge.
Il curriculum ha valore informativo con riferimento a quan-
to già dichiarato negli allegati A1, A2, e A3, di cui al pre-
sente bando, in quanto i dati utili agli effetti della valuta-
zione di merito operata dalla Commissione Esaminatrice 
sono reperiti nella domanda di partecipazione al con-
corso. Eventuali ulteriori elementi dichiarati nel curriculum 
saranno oggetto di valutazione solo e soltanto qualora lo 
stesso sia autocertificato ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000.

3)  n. 1 elenco, redatto in triplice copia, datato e firmato, dei 
documenti presentati numerati progressivamente, in rela-
zione al corrispondente documento/titolo e con indica-
zione del relativo stato (originale o fotocopia conforme 
all’originale);

4) ogni documento/informazione relativi ai titoli che si riten-
ga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito.

Non è ammesso il riferimento a documenti/titoli presentati per 
la partecipazione ad altro concorso/avviso bandito da questa 
ASL.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi dell’art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 le certi-

ficazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a 
stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichia-
razioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Le dichiarazioni in quanto sostitutive, a tutti gli effetti, delle 
certificazioni devono contenere tutti gli elementi necessari alla 
valutazione del titolo che il candidato deve produrre. L’omissio-
ne anche di un solo elemento comporta la non valutazione del 
titolo autocertificato/autodichiarato. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 
n. 445/2000), a pena di non validità, deve essere presentata uni-
tamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento 
di identità del dichiarante, in corso di validità (a tal fine è suffi-
ciente allegare alla domanda di partecipazione n. 1 copia del 
documento di identità in corso di validità).

La conformità della copia di un documento all’originale può 
essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 
(vd. modello fac-simile Allegato A4).

Il candidato deve avvalersi, pertanto, delle suddette dichiara-
zioni sostitutive previste dal d.p.r. n. 445/2000 (nei casi e con le 
modalità stabilite dagli artt. 46 - dichiarazione sostitutiva di cer-
tificazione, e 47 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio) come 
da modelli fac-simili Allegati A - A1 - A2 - A3 e A4, parti integranti e 
sostanziali del presente bando.

In particolare, per quanto riguarda i periodi di servizio, il can-
didato deve autocertificare, utilizzando esclusivamente i modelli 
allegati A1 e A2 – sezione curriculum:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda presso la quale è sta-
to svolto o si svolge il servizio;

 − l’esatta qualifica ricoperta (profilo professionale e, ove ri-
corra, disciplina);

 − la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, co.co.co., 
libero professionista, ect.)

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio e fine di ogni periodo di servizio (gg/mm/
aa), le cause di termine del rapporto, nonché gli eventuali 
periodi (gg/mm/aa) di interruzione durante i quali non si 
è maturata anzianità di servizio (es. aspettative senza asse-
gni, sospensioni cautelari etc.).

Prima dell’immissione in servizio del candidato con cui que-
sta Azienda procederà alla stipula del contratto individuale di 
lavoro, verranno verificate le informazioni rese con autocertifi-
cazione e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Nell’e-
ventualità che dal controllo sortissero dichiarazioni false, grazie 
alle quali il candidato sia stato ammesso al concorso e/o ab-
bia fruito di riserve, precedenze o preferenze nella graduatoria 
e/o si sia comunque posizionato nella medesima, si procede 
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all’immediata estromissione del candidato dalla graduatoria 
con conseguente revoca della stipula del contratto individua-
le di lavoro e, se necessario, denuncia alla competente Autorità 
Giudiziaria. Rimane fermo quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r.  
n. 445/2000.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE AL/DAL CONCORSO
All’ammissione dei candidati provvede il Direttore Generale. 
L’esclusione dal concorso è decretata, con provvedimento 

motivato, dal Direttore Generale ed è notificata agli interessati 
entro 30 giorni dall’esecutività dell’atto.

La suddetta notifica avverrà mediante pubblicazione degli 
elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al presente con-
corso, esclusivamente sul sito web aziendale al seguente indiriz-
zo: www.asl.pavia.it , sezione «Concorsi e Avvisi».

Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice è nominata dall’Azienda con 

provvedimento del Direttore Generale.
È costituita da:

• presidente, scelto tra il personale dirigente in servizio presso 
l’ASL della Provincia di Pavia;

• due componenti, appartenenti alla categoria D dello stes-
so profilo di quello messo a concorso, di cui uno scelto dal 
Direttore Generale e uno designato dal Collegio di Direzio-
ne tra il personale in servizio presso ASL/AO/IRCCS/Enti di 
cui all’art. 21, co. 1, d.p.r. 220/2001 situati nel territorio della 
Regione Lombardia;

• segretario, appartenente a categoria non inferiore alla C 
- profilo amministrativo, scelto tra il personale in servizio pres-
so l’ASL della Provincia di Pavia.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO
La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 

100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.

I punti di cui alla lettera a) relativi alla valutazione dei titoli so-
no così ripartiti:

• 12 punti per i titoli di carriera;

•  4 punti per i titoli accademici e di studio;

•  2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;

• 12 punti per il curriculum formativo e professionale.

I punti di cui alla lettera b) relativi alle prove d’esame sono 
così distribuiti:

• 30 punti per la prova scritta;

• 20 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale.
PROVE D’ESAME

Qualora il numero delle domande di partecipazione al con-
corso risultasse elevato, le prove d’esame saranno precedute 
da una prova preselettiva – sotto forma di quiz a risposta multi-
pla o sintetica – per determinare i candidati da ammettere alle 
prove stesse. Il superamento della prova preselettiva costituisce 
requisito essenziale d’ammissione alle prove d’esame del con-
corso. La votazione conseguita nella prova preselettiva non con-
corre alla formazione del punteggio finale di merito.

Il diario delle prove nonchè dell’eventuale prova preselet-
tiva è pubblicato, almeno 15 gg prima dell’inizio delle prove 
medesime:

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie 
Speciale « Concorsi ed esami»; 

• sul sito web aziendale al seguente indirizzo: www.asl.pavia.
it - sezione «Concorsi e Avvisi».

Per sostenere le prove, i candidati devono presentarsi con un 
documento d’identità in corso di validità. I candidati che non si 
presenteranno alle prove d’esame saranno dichiarati rinuncia-
tari, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipen-
dente dalla volontà degli stessi.

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: elaborato/tema o soluzione di quesiti a ri-

sposta sintetica, vertenti sui seguenti ambiti/materie: cure 
domiciliari, interventi relativi a persone con gravi e gravis-
sime disabilità, progetti di area socio sanitaria e leggi di 
settore, fragilità, disabilità, consultori;

b) PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o predi-
sposizione di atti connessi alla qualificazione professionale 
richiesta, con particolare riferimento agli ambiti/materie di 
cui alla prova scritta;

c) PROVA ORALE: sulle materie/ambiti di cui alle prove scrit-
ta e pratica disciplinate dalla normativa nazionale e re-
gionale negli ambiti di competenza. Nell’ambito della 
prova orale sarà accertata altresì la conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
nonché della conoscenza, almeno a livello iniziale, della 
lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, 
spagnolo. Qualora il candidato non indichi nessuna delle 
lingue straniere summenzionate, l’accertamento verrà ef-
fettuato sulla conoscenza della lingua inglese.

Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissio-
ne alla prova pratica sono subordinati 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 su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

L’ammissione alla prova orale pertanto è subordinata al con-
seguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto 
di 14/20.

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è 
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ot-
tenere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna 
prova.

Non è ammesso in graduatoria di merito il candidato che non 
superi tutte le prove.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Sarà dichiarato vincitore il candidato classificatosi al primo 
posto nella graduatoria approvata con provvedimento del Diret-
tore Generale, sulla base risultanze prodotte dalla Commissione 
Esaminatrice. 

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
vio accertamento dell’idoneità alla mansione specifica e stipu-
lazione del contratto individuale di lavoro, e sarà sottoposto a 
periodo di prova come previsto dal vigente CCNL del personale 
del Comparto del SSN.

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.

GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione Esa-

minatrice secondo l’ordine dei punti della votazione complessi-
va riportata da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di 
punti, delle preferenze o precedenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 
n. 487/1994. 

La graduatoria dopo l’approvazione, con decreto del Diretto-
re Generale, viene pubblicata esclusivamente sul sito web azien-
dale al seguente indirizzo: www.asl.pavia.it, sezione «Concorsi e 
Avvisi».

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la 

competente U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione per le finali-
tà di gestione della presente procedura concorsuale e saranno 
trattati anche successivamente, nell’eventualità di assunzione, 
per la gestione del rapporto di lavoro. Ai dati di che trattasi po-
tranno accedere coloro che siano portatori di un concreto inte-
resse ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.

La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
I dati personali dei candidati, qualora fosse conferito l’incarico, 
potranno essere comunicati sia ai soggetti la cui facoltà di ac-
cesso ai dati stessi è riconosciuta da disposizioni di legge, nor-
mativa secondaria e/o comunitaria, sia ai soggetti ai quali la 
comunicazione risulti necessaria o comunque funzionale all’in-
carico, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, 
nominati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. I dati sensibili non ven-
gono in alcun caso diffusi.

I dati forniti su supporto cartaceo/informatico verranno tratta-
ti sia su supporto cartaceo che informatico, per le finalità sopra 
enunciate.

I candidati possono esercitare i diritti derivanti dall’art. 7, d.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, rivolgendo istanza al Responsabile del 

http://www.asl.pavia.it
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trattamento dei dati, dr.ssa Lorena Verrando (Responsabile 
U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione ASL della Provincia di Pa-
via, V.le Indipendenza 3 27100 PAVIA, e-mail: lorena_verrando@
asl.pavia.it). Il titolare del trattamento dei dati personali è l’ASL 
della Provincia di Pavia.

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della procedura concorsuale di cui al presen-

te bando è subordinato all’esito negativo delle procedure, nor-
mativamente previste, prodromiche all’assunzione presso una 
P.A. e più precisamente:

• avviso pubblico di mobilità volontaria regionale e interre-
gionale indetto con decreto aziendale n.  80/DGi del 30 
marzo 2015;

• comunicazione ex art. 34 bis d.lgs. n. 165/2001 all’A.R.I.F.L. 
(Agenzia Regionale Formazione Istruzione Lavoro) di Regio-
ne Lombardia e al Dipartimento della Funzione Pubblica – 
Roma.

L’amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di modi-
ficare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando di 
avviso pubblico a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di 
comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano accam-
pare pretese e diritti di sorta.

Il presente bando è pubblicato:

• integralmente sul BURL;

• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiaa 
- serie speciale concorsi;

• integralmente sul sito web aziendale www.asl.pavia.it, sezio-
ne «Concorsi e Avvisi», in data successiva alla pubblicazio-
ne in Gazzetta.

Per tutto quanto non direttamente contemplato nel presente 
bando, si rimanda, per le parti di pertinenza, alla normativa vi-
gente sopra richiamata.

Le funzioni/attività esercitate a seguito dell’assunzione di cui 
al presente bando, sono soggette, ai sensi della L. 190/2012, al 
principio di rotazione del personale addetto ad aree a rischio 
corruzione, il quale troverà attuazione, laddove risulti possibile, 
compatibilmente con le risorse a disposizione e con l’esigenza 
di garantire continuità delle attività e coerenza di indirizzo delle 
strutture.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati posso-
no rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione dell’ASL 
della Provincia di Pavia, viale Indipendenza n. 3 – 27100 Pavia, 
(tel. 0382.431241-1274) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal lunedì 
al venerdì, sabato e festivi esclusi).

Il direttore generale
Alessandro Mauri

——— • ———
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FAC-SIMILI - Allegato A      Al Direttore Generale 
         A.S.L. della Provincia di Pavia 

V.le Indipendenza, 3 
27100 PAVIA 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________  C.F. ___________________________________ 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a  al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale – Assistente Sociale, cat. D, da 
assegnare presso la Direzione Sociale – Dipartimento ASSI – UOC Sistema di Welfare e servizi alla 
persona. 
 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall'art. 76 del summenzionato DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità (barrare tutte le caselle 
corrispondenti alle dichiarazioni effettuate): 
 
 di essere nato/a a _____________________________________________ ( ____ ) il ___________________; 

 
 di essere residente a __________________________________________ ( ____ ) C.A.P.  ______________  
 in via ________________________________________________________________ n. ___________________ 
 tel. abitazione _________________________________  cell.  ______________________________________; 
 
 di essere cittadino/a _____________________________________(specificare se italiano o di altro Stato); 

 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________  ( ____ ); 

oppure 
 di non essere iscritto/a  nelle liste elettorali o di essere cancellato/a  dalle liste elettorali del 

Comune di ________________________________________________ (____) per i seguenti motivi: 
_______________________________________________________________________________________; 
 

 di non aver subito condanne penali; 
oppure  

 di aver riportato le seguenti condanne penali: ______________________________________________; 
 

 di non avere procedimenti penali in corso; 
 oppure 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ___________________________________________; 

 
 di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi di leva: ________________________; 

 
 di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
 
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 laurea  _________________________________________________________________________________ 
  conseguita presso ____________________________________________________il_________________; 

 specializzazione ________________________________________________________________________ 
  conseguita presso ____________________________________________________il_________________; 

 master universitario ______________________________________________________________________ 
  conseguito presso ____________________________________________________il_________________; 

 
 di essere iscritto/a all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici di ____________________________ 
 dal _________________________________ a tutt’oggi, con n. di iscrizione ________________________; 

 
 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego ovvero licenziato da una 

Pubblica Amministrazione; 
 
 di non incorrere in condizioni che siano causa di inconferibilità/incompatibilità ai sensi dell’ art. 

35 bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
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 di non aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni; 

oppure 
 di aver prestato o di prestare i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni di 

cui all’allegato “A1”, parte integrante e sostanziale della presente domanda; 
 

 che per gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, aziende ed enti del 
S.S.N. ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR n. 761/1979 
(concernente l'effettuazione di aggiornamento obbligatorio, senza assenze ingiustificate, negli 
ultimi cinque anni di servizio), con la seguente riduzione del punteggio ______________________; 

 
 di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva del posto, ovvero a 

precedenza o preferenza nell'assunzione: _________________________________________________; 
 

 di produrre il curriculum formativo e professionale di cui all’allegato “A2” (sezioni curriculum, e 
partecipazione a eventi formativi) parte integrante e sostanziale della presente domanda; 

 
 di produrre l’elenco delle pubblicazioni e titoli scientifici di cui all’allegato “A3”, parte 

integrante e sostanziale della presente domanda; 
 

 di voler sostenere, nell’ambito della prova orale, l’accertamento della conoscenza della 
lingua straniera in: □ inglese □ francese □ spagnolo (barrare solo la casella della lingua prescelta); 

 
 di richiedere il seguente ausilio, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per sostenere 

il colloquio, in quanto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 
104/1992: (compilare solo in presenza di handicap riconosciuto)_________________________________; 

 
 di eleggere il seguente domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni 

comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali, anche successive, variazioni ed 
esonerando l'ASL della Provincia di Pavia da qualsiasi responsabilità in caso di propria 
irreperibilità:  presso______________________________________________________________________ 

 via _____________________________________________________________________________n. ______ 
c.a.p. ________________città __________________________________________________ prov. ________; 
oppure indirizzo posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________; 

 
 di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.Lgs., 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di allegare, quale parte integrante e sostanziale alla presente 
domanda, la seguente documentazione (barrare tutte le caselle corrispondenti ai documenti allegati): 
□  Allegato “A4” - dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi degli artt.  46 

e 47  del D.P.R. n. 445/2000; 
□ n. 1 curriculum; 
□ n. _____ pubblicazioni scientifiche edite a stampa e allegate in originale o in copia dichiarata 

conforme all’originale e relativo elenco cronologico; 
□ n. 1 elenco in carta semplice, redatto in triplice copia, dei documenti presentati; 
□ fotocopia fronte e retro del proprio documento di identità, in corso di validità; 
□ eventuali ulteriori documenti: ________________________________________________________________. 
 
 
data __________________________    FIRMA _________________________________ 
 
 

DA COMPILARE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
Si allega copia fronte-retro del documento di identità n. ________________________ rilasciato il ___________________________ 
da ________________________________________________________________________________________________________________ . 

 
 

——— • ———
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ALLEGATO A4 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________( _____ ) il __________________ 

residente a _____________________________________________________________________________ ( ____ )  

in via __________________________________________________________________________________ n. _____ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del  DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai fini della 
partecipazione al concorso pubblico, bandito dall’ASL della Provincia di Pavia, per la copertura di: 
 

n. 1 posto di Collaboratore Professionale – Assistente Sociale, cat. D, da assegnare presso la 
Direzione Sociale – Dipartimento ASSI – UOC Sistema di Welfare e servizi alla persona. 

 
DICHIARA 

 
 che le copie dei documenti sotto elencati, presentati unitamente alla domanda di 

partecipazione al concorso pubblico di che trattasi sono conformi agli originali: 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 altre dichiarazioni:  
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel 
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.   
       
Data ______________________     Firma ________________________________________ 
 

DA COMPILARE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
Si allega copia fronte-retro del documento di identità n. _________________ rilasciato il ____________________ da 
________________________________________________________________________________________________________________ . 
 

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

– 59 –

   
 

 

ALLEGATO A1 - SERVIZI PREGRESSI PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

              

ENTE 
(denominazione e indirizzo) QUALIFICA 

PERIODO DI 
SERVIZIO 

ASPETTATIVE O ALTRI MOTIVI DI 
INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI 

LAVORO CAUSA 
CESSAZIONE 
DAL SERVIZIO 

TIPO DI RAPPORTO                                                                                
(barrare la casella interessata e indicare sempre l'orario 

settimanale svolto) 

DAL 
(g/m/a) 

AL 
(g/m/a) 

DAL 
(g/m/a) 

AL  
(g/m/a) 

MOTIVO 
INTERRUZIONE 

TEMPO 
INDETER. 

TEMPO 
DETER. 

FULL-
TIME 

PART-
TIME 

SE PART-TIME  
VERTICALE O 
ORIZZONTALE 

ORARIO 
SETT.LE 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

 
 
DATA ______________________ FIRMA _______________________________________________ 

——— • ———
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Allegato A2 - Curriculum formativo e professionale - Sezione partecipazione eventi formativi 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

TIPOLOGIA 
EVENTO               

(corso, convegno, 
seminario, etc) 

TITOLO EVENTO 

DATA 
SVOLGIMENTO 

(g/m/a 
o dal g/m/a al 

g/m/a) 

  
ESAME FINALE 

PARTECIPAZIONE IN 
QUALITA' DI                           
(indicare se 

docente, relatore o 
discente) 

N° 
CREDITI 

ECM 

DURATA 
(ore e/o 
giornate) 

ENTE ORGANIZZATORE 

  SI NO 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 
DATA ______________________ FIRMA _______________________________________________ 

——— • ———
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Allegato A2 -  Curriculum formativo e professionale” - Sezione Curriculum 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
SERVIZI PREGRESSI PRESSO PRIVATI 
Denominazione e indirizzo ente _________________________________________________________________ 
 
Qualifica ______________________________________________________________________________________ 
 
 tempo indeterminato: dal __________________ (GG/MM/AA) al ____________________( GG/MM/AA) 

 full-time (n. ore/sett. _____)  part-time (n. ore/sett. _____) Motivo della cessazione______________ 

 tempo determinato: dal ___________________ (GG/MM/AA) al ____________________( GG/MM/AA) 

 full-time (n. ore/sett. _____)  part-time (n. ore/sett. _____) Motivo della cessazione______________ 

 

Denominazione e indirizzo ente _________________________________________________________________ 
 
Qualifica ______________________________________________________________________________________ 
 
 tempo indeterminato: dal __________________ (GG/MM/AA) al ____________________( GG/MM/AA) 

 full-time (n. ore/sett. _____)  part-time (n. ore/sett. _____) Motivo della cessazione______________ 

 tempo determinato: dal ___________________ (GG/MM/AA) al ____________________( GG/MM/AA) 

 full-time (n. ore/sett. _____)  part-time (n. ore/sett. _____) Motivo della cessazione______________ 

 
SERVIZI PREGRESSI CON CONTRATTI DI LAVORO ATIPICI 
Denominazione e indirizzo ente _________________________________________________________________ 
 
Tipologia di rapporto:  co.co.co.    incarico libero professionale    collaborazione occasionale 

dal __________________ (GG/MM/AA) al ____________________( GG/MM/AA) 

Tipologia di attività svolta:______________________________________________________________________ 

Motivo della cessazione________________________________________________________________________ 
 
Denominazione ente __________________________________________________________________________ 
 
Tipologia di rapporto:  co.co.co.    incarico libero professionale    collaborazione occasionale 

dal __________________ (GG/MM/AA) al ____________________( GG/MM/AA) 

Tipologia di attività svolta:______________________________________________________________________ 

Motivo della cessazione________________________________________________________________________ 
 
STAGE 
Denominazione e indirizzo ente _________________________________________________________________ 
dal __________________ (GG/MM/AA) al ____________________( GG/MM/AA) 

Tipologia di attività svolta:______________________________________________________________________ 

 
ALTRO (altri servizi/titoli vari non valutabili nelle altre sezioni) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
DATA _________________  FIRMA _________________________________________________________________ 

——— • ———
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Allegato A3 - Pubblicazioni e titoli scientifici 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

TITOLO PUBBLICAZIONE RIVISTA/TESTO  DI 
PUBBLICAZIONE               

CASA 
EDITRICE 

IMPACT 
FACTOR 

AUTORE 
DATA 

PUBBLICAZIONE 
(g/m/a) 

CONTENUTO 

AUTORE 
UNICO 

COAUTORE 
COMPILATIVO 
DIVULGATIVO 

ESPOSIZIONE 
DATI 

CASISTICHE 
MONOGRAFIA 

SI NO (1°, 2° O 
ULTIMO NOME) 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
 
DATA ________________________    FIRMA______________________________________________ 
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di collaboratore professionale – assistente sociale – cat. 
D da assegnare presso la direzione sociale - u.o.c. BAC - u.o.s. 
vigilanza e appropriatezza dell’ASL della Provincia di Pavia

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la coper-
tura di: 

• n. 1 posto di collaboratore professionale – assistente sociale 
– cat. D 
da assegnare presso la direzione sociale – UOC BAC – UOS 
vigilanza e appropriatezza 

Scadenza: entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quel-
lo della data di pubblicazione in Gazzetta.

In esecuzione del decreto n. 113/DGi del 14 maggio 2015 è 
indetto pubblico concorso, per titoli e prove d’esame, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore Professio-
nale – Assistente Sociale, cat. D da assegnare presso la Direzione 
Sociale – UOC BAC – UOS vigilanza e appropriatezza.

Il concorso è disciplinato dalle norme contenute nel d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 s.m.i. e nel d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220 - Re-
golamento recante disciplina concorsuale del personale non 
dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e del d.lgs. 
n.  198/2006, è garantita parità e pari opportunità tra uomini 
e donne di accesso all’impiego e di trattamento sul luogo di 
lavoro. 

Ai sensi dell’art. 1014, co. 4 e dell’art. 678, co. 9 d.lgs. n. 66/2010, 
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/su-
periore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente 
a volontario delle FF.AA.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

• Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione 
Europea;

• Idoneità fisica alla mansione specifica. L’accertamento di 
tale idoneità sarà effettuata dall’ASL della Provincia di Pa-
via, prima dell’immissione in servizio. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea triennale del nuovo ordinamento appartenente 
ad una delle seguenti classi: 6 –scienze del servizio so-
ciale; L 39 – servizio sociale (d.m. 16 marzo 2007);

b) laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamen-
to appartenente ad una delle seguenti classi: 57/S – 
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociali; LM 87 – servizio sociale e politiche sociali;

c) diploma di laurea del vecchio ordinamento in servizio 
sociale;

d) diploma universitario in servizio sociale di cui alla L. 
341/1990 o diploma di cui al d.p.r. n. 162/1982 assisten-
te sociale abilitante ai sensi del d.p.r. n. 14/1987.

2) Iscrizione all’ordine regionale degli assistenti sociali.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 

dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licen-
ziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclu-
sione, alla data di scadenza del presente bando. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE: 
TERMINI E MODALITA’

Per l’ammissione al concorso pubblico gli aspiranti devo-
no inoltrare apposita domanda datata e firmata, utilizzando 
esclusivamente il modello fac-simile allegato A (pubblicato sul 
sito web dell’ASL di Pavia - sezione «Concorsi e Avvisi» e sul BURL 
unitamente al presente bando), da redigersi in carta semplice, 
indirizzata al Direttore Generale dell’ASL della Provincia di Pavia 
- U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione, v.le Indipendenza n. 3 
- 27100 Pavia, entro e non oltre, a prescindere dalla modalità di 
trasmissione della domanda, le ore 12.00 del 30° giorno succes-
sivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - parte prima, 
IV serie speciale «Concorsi ed Esami». Qualora detto giorno ca-
da in un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo.

Le domande di partecipazione devono essere prodotte attra-
verso una delle seguenti modalità:

• invio tramite PEC;

• pedizione a mezzo postale con raccomandata A/R;

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASL di Pavia - 
V.le Indipendenza n. 3.

In caso di invio tramite PEC, ritenuto valido solo se effettuato 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, 
inoltre si specifica che: 

 − la domanda deve essere trasmessa in unico file - formato 
PDF;

 − la validità è subordinata all’utilizzo da parte del candidato 
di casella di Posta Elettronica Certificata personale (posta 
PEC personale) e non è ritenuto valido l’invio da casella di 
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
alla PEC Aziendale;

 − la domanda deve essere inviata esclusivamente al se-
guente indirizzo PEC: protocollo@pec.asl.pavia.it;

 − la PEC deve contenere nell’oggetto l’indicazione precisa 
del concorso al quale il candidato intende partecipare 
nonché il suo nome e cognome;

 − la domanda deve pervenire entro e non oltre il termine di 
scadenza fissato dal presente bando: a tale fine fa fede la 
data e l’ora certificate dal gestore della PEC.

In caso di domanda inoltrata a mezzo del servizio postale il 
rispetto del termine di scadenza è comprovato dalla data a tim-
bro dell’ufficio postale accettante, purché in ogni caso la stessa 
pervenga entro e non oltre 8 giorni successivi alla scadenza del 
presente bando.

In caso di domanda presentata a mano presso l’Ufficio Pro-
tocollo dell’Azienda, gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio 
Protocollo dell’ASL di Pavia sono:

 − dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00;

 − venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Le domande di ammissione al concorso pubblico non verran-

no in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altro Uf-
ficio di questa ASL, in quanto il presente bando contiene tutte le 
indicazioni utili alla corretta compilazione delle stesse.

La presentazione della domanda di partecipazione determi-
na l’accettazione di tutte le disposizioni normative e contrattuali 
che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale 
delle Aziende Sanitarie Locali. Inoltre con la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso è implicita da parte 
dei candidati l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizio-
ni del presente bando, di legge e di regolamento in vigore ed 
eventuali modificazioni che potranno essere disposte in futuro.

L’Azienda declina ogni responsabilità per dispersione, smarri-
mento, mancato recapito, disguidi o altro dovuto a fatto di terzi, 
caso fortuito o forza maggiore.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è pe-
rentorio: il mancato rispetto della suddetta scadenza determina 
l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Non è ammessa la produzione di titoli, documenti o pubblica-
zioni dopo il termine di scadenza del presente bando. 

Trascorsi due anni dalla data di approvazione della gradua-
toria, verranno attivate le procedure di scarto della documenta-
zione relativa al presente avviso ad eccezione degli atti oggetto 
di contenzioso, che saranno comunque conservati fino all’esau-
rimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del ter-
mine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita 
domanda, la restituzione della documentazione prodotta. Nel 
caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio posta-
le, le spese sono a carico degli interessati. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzan-

do esclusivamente il modello fac-simile allegato «A» al presente 
bando. 

Nella domanda, il candidato sotto la propria responsabilità, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e consapevo-
le delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. medesi-
mo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, deve 
dichiarare: 

1)  la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
2)  il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese 

dell’Unione Europea;
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3)  il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

4)  le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo 
dichiarare espressamente l’assenza) o i procedimenti pe-
nali eventualmente pendenti;

5)  i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissio-
ne richiesti dal bando;

6)  l’idoneità fisica all’impiego;
7)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8)  i servizi prestati come dipendente presso pubbliche 

amministrazioni e le eventuali cause di cessazione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego, compilando 
esclusivamente e in ordine cronologico l’allegato A1 – 
«Servizi pregressi presso Pubbliche Amministrazioni», parte 
integrante e sostanziale della domanda di partecipazio-
ne al concorso. Devono essere indicate eventuali inter-
ruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, 
sospensione cautelare, etc.). Qualora il candidato al mo-
mento della presentazione della domanda di ammissio-
ne stia prestando servizio presso un PA dovrà esplicitare 
detta condizione compilando nell’Allegato A1 la sezione 
periodo di servizio, indicando nella casella «al» la seguen-
te frase: a tutt’oggi. Il candidato deve inoltre attestare se 
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’articolo 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in pre-
senza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la 
misura della riduzione del punteggio;

9)  la lingua straniera scelta, tra quelle indicate nel presente 
bando, ai fini dell’accertamento della relativa conoscen-
za nell’ambito della prova orale;

10)  le condizioni/titoli che conferiscono diritto ad usufruire di 
riserve, precedenze o preferenza della nomina;

11)  il domicilio, completo di numero di telefono, presso il qua-
le deve essere, ad ogni effetto, fatta ogni comunicazione. 
In caso di mancata l’indicazione vale la residenza. Qualo-
ra il candidato invii la domanda di partecipazione tramite 
PEC deve specificare se intende ricevere ogni comunica-
zione relativa al presente bando al medesimo indirizzo di 
posta PEC, eleggendo quindi tale indirizzo quale domicilio 
informatico valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rap-
porto con la ASL di Pavia (art. 3 d.p.c.m. 6 maggio 2009);

12)  la necessità, se beneficiario della L. n. 104/1992, di utilizza-
re particolari ausili per l’espletamento delle prove di esa-
me in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi;

13)  di manifestare il proprio consenso affinché i dati persona-
li forniti possano essere trattati, nel rispetto del d.lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), per gli adempimenti connessi alla procedura 
concorsuale.

La mancanza anche di una sola delle indicazioni tra quelle 
sopra riportate determina l’esclusione dal concorso. 

La domanda deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, com-
ma  1, d.p.r. n. 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma. 
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 
determina l’esclusione dal concorso.

I candidati devono dichiarare i titoli ritenuti utili agli effetti delle 
valutazioni di merito operate dalla Commissione Esaminatrice 
con riferimento al presente concorso, utilizzando esclusivamen-
te i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della doman-
da di partecipazione:

1.  allegato «A2 - Curriculum formativo e professionale», com-
posto da 2 sezioni (compilare in ordine cronologico);

2.  allegato »A3 - Pubblicazioni e titoli scientifici» (compilare in 
ordine cronologico). Le pubblicazioni, edite a stampa, de-
vono essere allegate alla domanda in versione integrale 
e non possono essere autocertificate. Non saranno infatti 
valutate le pubblicazioni non presentate in originale ovve-
ro in copia dichiarata conforme all’originale. Non saranno 
altresì valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l’ap-
porto del candidato.

Qualora il candidato produca i titoli in fotocopia, la conformi-
tà all’originale può essere dichiarata solo mediante dichiarazio-
ne sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 19 e 47 
del d.p.r. n. 445/2000.

Alla domanda di partecipazione al concorso, oltre agli 
allegati A1, A2, A3 e A4, deve essere allegata la seguente 
documentazione:

1)  n. 1 fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità 
in corso di validità.

2) curriculum, datato, firmato e autocertificato ai sensi di 
legge.

3) Il curriculum ha valore informativo con riferimento a quan-
to già dichiarato negli allegati A1, A2, e A3, di cui al pre-
sente bando, in quanto i dati utili agli effetti della valuta-
zione di merito operata dalla Commissione Esaminatrice 
sono reperiti nella domanda di partecipazione al con-
corso. Eventuali ulteriori elementi dichiarati nel curriculum 
saranno oggetto di valutazione solo e soltanto qualora lo 
stesso sia autocertificato ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000.

4)  n. 1 elenco, redatto in triplice copia, datato e firmato, dei 
documenti presentati numerati progressivamente, in rela-
zione al corrispondente documento/titolo e con indica-
zione del relativo stato (originale o fotocopia conforme 
all’originale);

5)  ogni documento/informazione relativi ai titoli che si riten-
ga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito.

Non è ammesso il riferimento a documenti/titoli presentati per 
la partecipazione ad altro concorso/avviso bandito da questa 
ASL.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi dell’art. 15, Legge 12 novembre 2011, n. 183 le cer-

tificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a 
stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichia-
razioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Le dichiarazioni in quanto sostitutive, a tutti gli effetti, delle 
certificazioni devono contenere tutti gli elementi necessari alla 
valutazione del titolo che il candidato deve produrre. L’omissio-
ne anche di un solo elemento comporta la non valutazione del 
titolo autocertificato/autodichiarato. 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 
n. 445/2000), a pena di non validità, deve essere presentata uni-
tamente a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento 
di identità del dichiarante, in corso di validità (a tal fine è suffi-
ciente allegare alla domanda di partecipazione n. 1 copia del 
documento di identità in corso di validità).

La conformità della copia di un documento all’originale può 
essere dichiarata solo mediante dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 
(vd. modello fac-simile Allegato A4).

Il candidato deve avvalersi, pertanto, delle suddette dichiara-
zioni sostitutive previste dal d.p.r. n. 445/2000 (nei casi e con le 
modalità stabilite dagli artt. 46 - dichiarazione sostitutiva di cer-
tificazione, e 47 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio) come 
da modelli fac-simili Allegati A - A1 - A2 - A3 e A4, parti integranti e 
sostanziali del presente bando.

In particolare, per quanto riguarda i periodi di servizio, il can-
didato deve autocertificare, utilizzando esclusivamente i modelli 
allegati A1 e A2 – sezione curriculum:

 − l’esatta denominazione dell’Azienda presso la quale è sta-
to svolto o si svolge il servizio;

 − l’esatta qualifica ricoperta (profilo professionale e, ove ri-
corra, disciplina);

 − la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, co.co.co., 
libero professionista, ect.)

 − l’impegno orario (n. ore/settimana);
 − la data di inizio e fine di ogni periodo di servizio (gg/mm/
aa), le cause di termine del rapporto, nonché gli eventuali 
periodi (gg/mm/aa) di interruzione durante i quali non si 
è maturata anzianità di servizio (es. aspettative senza asse-
gni, sospensioni cautelari etc.).

Prima dell’immissione in servizio del candidato con cui questa 
Azienda procederà alla stipula del contratto individuale di lavo-
ro, verranno verificate le informazioni rese con autocertificazione 
e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Nell’eventualità 
che dal controllo sortissero dichiarazioni false, grazie alle qua-
li il candidato sia stato ammesso al concorso e/o abbia fruito 
di riserve, precedenze o preferenze nella graduatoria e/o si sia 
comunque posizionato nella medesima, si procede all’imme-
diata estromissione del candidato dalla graduatoria con con-
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seguente revoca della stipula del contratto individuale di lavoro 
e, se necessario, denuncia alla competente Autorità Giudiziaria. 
Rimane fermo quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE AL/DAL CONCORSO
All’ammissione dei candidati provvede il Direttore Generale. 
L’esclusione dal concorso è decretata, con provvedimento 

motivato, dal Direttore Generale ed è notificata agli interessati 
entro 30 giorni dall’esecutività dell’atto.

La suddetta notifica avverrà mediante pubblicazione degli 
elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al presente con-
corso, esclusivamente sul sito web aziendale al seguente indiriz-
zo: www.asl.pavia.it , sezione «Concorsi e Avvisi».

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice è nominata dall’Azienda con 

provvedimento del Direttore Generale.
È costituita da:

• presidente, scelto tra il personale dirigente in servizio presso 
l’ASL della Provincia di Pavia;

• due componenti, appartenenti alla categoria D dello stes-
so profilo di quello messo a concorso, di cui uno scelto dal 
Direttore Generale e uno designato dal Collegio di Direzio-
ne tra il personale in servizio presso ASL/AO/IRCCS/Enti di 
cui all’art. 21, co. 1, d.p.r. 220/2001 situati nel territorio della 
Regione Lombardia;

• segretario, appartenente a categoria non inferiore alla C 
- profilo amministrativo, scelto tra il personale in servizio pres-
so l’ASL della Provincia di Pavia.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO
La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.

I punti di cui alla lettera a) relativi alla valutazione dei titoli so-
no così ripartiti:

• 12 punti per i titoli di carriera;

•   4 punti per i titoli accademici e di studio;

•   2 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;

• 12 punti per il curriculum formativo e professionale.

I punti di cui alla lettera b) relativi alle prove d’esame sono 
così distribuiti:

• 30 punti per la prova scritta;

• 20 punti per la prova pratica;

• 20 punti per la prova orale.
PROVE D’ESAME

Qualora il numero delle domande di partecipazione al con-
corso risultasse elevato, le prove d’esame saranno precedute 
da una prova preselettiva – sotto forma di quiz a risposta multi-
pla o sintetica – per determinare i candidati da ammettere alle 
prove stesse. Il superamento della prova preselettiva costituisce 
requisito essenziale d’ammissione alle prove d’esame del con-
corso. La votazione conseguita nella prova preselettiva non con-
corre alla formazione del punteggio finale di merito.

Il diario delle prove nonchè dell’eventuale prova preselettiva è 
pubblicato, almeno 15 gg prima dell’inizio delle prove medesime:

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie 
Speciale « Concorsi ed esami»; 

• sul sito web aziendale al seguente indirizzo: www.asl.pavia.it - 
sezione «Concorsi e Avvisi».

Per sostenere le prove, i candidati devono presentarsi con un 
documento d’identità in corso di validità. I candidati che non si 
presenteranno alle prove d’esame saranno dichiarati rinuncia-
tari, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipen-
dente dalla volontà degli stessi.

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) PROVA SCRITTA: elaborato/tema o soluzione di quesiti a 

risposta sintetica, vertenti sui seguenti ambiti/materie: vigi-
lanza, controlli di appropriatezza, relativi debiti informativi 
delle Unità di offerta socio sanitarie e sociali;

b) PROVA PRATICA: esecuzione di tecniche specifiche o predi-
sposizione di atti connessi alla qualificazione professionale 

richiesta, con particolare riferimento agli ambiti/materie di 
cui alla prova scritta;

c) PROVA ORALE: sulle materie/ambiti di cui alle prove scrit-
ta e pratica disciplinate dalla normativa nazionale e re-
gionale negli ambiti di competenza. Nell’ambito della 
prova orale sarà accertata altresì la conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
nonché della conoscenza, almeno a livello iniziale, della 
lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, 
spagnolo. Qualora il candidato non indichi nessuna delle 
lingue straniere summenzionate, l’accertamento verrà ef-
fettuato sulla conoscenza della lingua inglese.

Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione 
alla prova pratica sono subordinati al raggiungimento di una valu-
tazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

L’ammissione alla prova orale pertanto è subordinata al con-
seguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto 
di 14/20.

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è 
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ot-
tenere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna 
prova.

Non è ammesso in graduatoria di merito il candidato che non 
superi tutte le prove.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
 E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Sarà dichiarato vincitore il candidato classificatosi al primo 
posto nella graduatoria approvata con provvedimento del Diret-
tore Generale, sulla base risultanze prodotte dalla Commissione 
Esaminatrice. 

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, pre-
vio accertamento dell’idoneità alla mansione specifica e stipu-
lazione del contratto individuale di lavoro, e sarà sottoposto a 
periodo di prova come previsto dal vigente CCNL del personale 
del Comparto del SSN.

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.

GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione Esa-

minatrice secondo l’ordine dei punti della votazione complessi-
va riportata da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di 
punti, delle preferenze o precedenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 
n. 487/1994. 

La graduatoria dopo l’approvazione, con decreto del Diretto-
re Generale, viene pubblicata esclusivamente sul sito web azien-
dale al seguente indirizzo: www.asl.pavia.it, sezione «Concorsi e 
Avvisi».

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la 

competente U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione per le finali-
tà di gestione della presente procedura concorsuale e saranno 
trattati anche successivamente, nell’eventualità di assunzione, 
per la gestione del rapporto di lavoro. Ai dati di che trattasi po-
tranno accedere coloro che siano portatori di un concreto inte-
resse ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.

La presentazione della domanda da parte del candidato im-
plica il consenso al trattamento dei propri dati personali, com-
presi i dati sensibili, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
I dati personali dei candidati, qualora fosse conferito l’incarico, 
potranno essere comunicati sia ai soggetti la cui facoltà di ac-
cesso ai dati stessi è riconosciuta da disposizioni di legge, nor-
mativa secondaria e/o comunitaria, sia ai soggetti ai quali la 
comunicazione risulti necessaria o comunque funzionale all’in-
carico, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, 
nominati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. I dati sensibili non ven-
gono in alcun caso diffusi.

I dati forniti su supporto cartaceo/informatico verranno tratta-
ti sia su supporto cartaceo che informatico, per le finalità sopra 
enunciate.

I candidati possono esercitare i diritti derivanti dall’art. 7, d.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, rivolgendo istanza al Responsabile del 
trattamento dei dati, dr.ssa Lorena Verrando (Responsabile 
U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione ASL della Provincia di Pa-
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via, V.le Indipendenza 3 27100 Pavia, e-mail: lorena_verrando@
asl.pavia.it). Il titolare del trattamento dei dati personali è l’ASL 
della Provincia di Pavia.

DISPOSIZIONI FINALI
L’espletamento della procedura concorsuale di cui al presen-

te bando è subordinato all’esito negativo delle procedure, nor-
mativamente previste, prodromiche all’assunzione presso una 
P.A. e più precisamente:

• avviso pubblico di mobilità volontaria regionale e interre-
gionale indetto con decreto aziendale n.  80/DGi del 30 
marzo 2015;

• comunicazione ex art. 34 bis d.lgs. n. 165/2001 all’A.R.I.F.L. 
(Agenzia Regionale Formazione Istruzione Lavoro) di Regio-
ne Lombardia e al Dipartimento della Funzione Pubblica – 
Roma.

L’amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di modi-
ficare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando di 
avviso pubblico a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di 
comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano accam-
pare pretese e diritti di sorta.

Il presente bando è pubblicato:

• integralmente sul BURL;

• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na - serie speciale concorsi;

• integralmente sul sito web aziendale www.asl.pavia.it, sezio-
ne «Concorsi e Avvisi», in data successiva alla pubblicazio-
ne in Gazzetta.

Per tutto quanto non direttamente contemplato nel presente 
bando, si rimanda, per le parti di pertinenza, alla normativa vi-
gente sopra richiamata.

Le funzioni/attività esercitate a seguito dell’assunzione di cui 
al presente bando, sono soggette, ai sensi della L. 190/2012, al 
principio di rotazione del personale addetto ad aree a rischio 
corruzione, il quale troverà attuazione, laddove risulti possibile, 
compatibilmente con le risorse a disposizione e con l’esigenza 
di garantire continuità delle attività e coerenza di indirizzo delle 
strutture.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati posso-
no rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione dell’ASL 
della Provincia di Pavia, viale Indipendenza n. 3 – 27100 Pavia, 
(tel. 0382.431241-1274) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (dal lunedì 
al venerdì, sabato e festivi esclusi).

Il direttore generale
Alessandro Mauri

——— • ———

mailto:lorena_verrando@asl.pavia.it
mailto:lorena_verrando@asl.pavia.it
http://www.asl.pavia.it
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FAC-SIMILI - Allegato A      Al Direttore Generale 
         A.S.L. della Provincia di Pavia 

V.le Indipendenza, 3 
27100 PAVIA 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________  C.F. ___________________________________ 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a  al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale – Assistente Sociale, cat. D, da 
assegnare presso la Direzione Sociale – UOC BAC – UOS VIGILANZA E APPROPRIATEZZA. 
 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall'art. 76 del summenzionato DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità (barrare tutte le caselle 
corrispondenti alle dichiarazioni effettuate): 
 
 di essere nato/a a _____________________________________________ ( ____ ) il ___________________; 

 
 di essere residente a __________________________________________ ( ____ ) C.A.P.  ______________  
 in via ________________________________________________________________ n. ___________________ 
 tel. abitazione _________________________________  cell.  ______________________________________; 
 
 di essere cittadino/a _____________________________________(specificare se italiano o di altro Stato); 

 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________  ( ____ ); 

oppure 
 di non essere iscritto/a  nelle liste elettorali o di essere cancellato/a  dalle liste elettorali del 

Comune di ________________________________________________ (____) per i seguenti motivi: 
_______________________________________________________________________________________; 
 

 di non aver subito condanne penali; 
oppure  

 di aver riportato le seguenti condanne penali: ______________________________________________; 
 

 di non avere procedimenti penali in corso; 
 oppure 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ___________________________________________; 

 
 di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi di leva: ________________________; 

 
 di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
 
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 laurea  _________________________________________________________________________________ 
  conseguita presso ____________________________________________________il_________________; 

 specializzazione ________________________________________________________________________ 
  conseguita presso ____________________________________________________il_________________; 

 master universitario ______________________________________________________________________ 
  conseguito presso ____________________________________________________il_________________; 

 
 di essere iscritto/a all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici di ____________________________ 
 dal _________________________________ a tutt’oggi, con n. di iscrizione ________________________; 

 
 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego ovvero licenziato da una 

Pubblica Amministrazione; 
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 di non incorrere in condizioni che siano causa di inconferibilità/incompatibilità ai sensi dell’ art. 
35 bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 
 di non aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni; 

oppure 
 di aver prestato o di prestare i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni di 

cui all’allegato “A1”, parte integrante e sostanziale della presente domanda; 
 

 che per gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, aziende ed enti del 
S.S.N. ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR n. 761/1979 
(concernente l'effettuazione di aggiornamento obbligatorio, senza assenze ingiustificate, negli 
ultimi cinque anni di servizio), con la seguente riduzione del punteggio ______________________; 

 
 di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva del posto, ovvero a 

precedenza o preferenza nell'assunzione: _________________________________________________; 
 

 di produrre il curriculum formativo e professionale di cui all’allegato “A2” (sezioni curriculum, e 
partecipazione a eventi formativi) parte integrante e sostanziale della presente domanda; 

 
 di produrre l’elenco delle pubblicazioni e titoli scientifici di cui all’allegato “A3”, parte 

integrante e sostanziale della presente domanda; 
 

 di voler sostenere, nell’ambito della prova orale, l’accertamento della conoscenza della 
lingua straniera in: □ inglese □ francese □ spagnolo (barrare solo la casella della lingua prescelta); 

 
 di richiedere il seguente ausilio, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per sostenere 

il colloquio, in quanto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 20 della Legge 
104/1992: (compilare solo in presenza di handicap riconosciuto)_________________________________; 

 
 di eleggere il seguente domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni 

comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali, anche successive, variazioni ed 
esonerando l'ASL della Provincia di Pavia da qualsiasi responsabilità in caso di propria 
irreperibilità:  presso______________________________________________________________________ 

 via _____________________________________________________________________________n. ______ 
c.a.p. ________________città __________________________________________________ prov. ________; 
oppure indirizzo posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________; 

 
 di manifestare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.Lgs., 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di allegare, quale parte integrante e sostanziale alla presente 
domanda, la seguente documentazione (barrare tutte le caselle corrispondenti ai documenti allegati): 
□  Allegato “A4” - dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi degli artt.  46 

e 47  del D.P.R. n. 445/2000; 
□ n. 1 curriculum; 
□ n. _____ pubblicazioni scientifiche edite a stampa e allegate in originale o in copia dichiarata 

conforme all’originale e relativo elenco cronologico; 
□ n. 1 elenco in carta semplice, redatto in triplice copia, dei documenti presentati; 
□ fotocopia fronte e retro del proprio documento di identità, in corso di validità; 
□ eventuali ulteriori documenti: ________________________________________________________________. 
 
 
data __________________________    FIRMA _________________________________ 
 
 

DA COMPILARE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
Si allega copia fronte-retro del documento di identità n. ________________________ rilasciato il ___________________________ 
da ________________________________________________________________________________________________________________ . 

——— • ———
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ALLEGATO A4 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(artt. 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________( _____ ) il __________________ 

residente a _____________________________________________________________________________ ( ____ )  

in via __________________________________________________________________________________ n. _____ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del  DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai fini della 
partecipazione al concorso pubblico, bandito dall’ASL della Provincia di Pavia, per la copertura di: 
 

di n. 1 posto di Collaboratore Professionale – Assistente Sociale, cat. D, da assegnare presso la 
Direzione Sociale – UOC BAC – UOS VIGILANZA E APPROPRIATEZZA. 

 
DICHIARA 

 
 che le copie dei documenti sotto elencati, presentati unitamente alla domanda di 

partecipazione al concorso pubblico di che trattasi sono conformi agli originali: 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 altre dichiarazioni:  
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel 
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.   
       
Data ______________________     Firma ________________________________________ 
 

DA COMPILARE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
Si allega copia fronte-retro del documento di identità n. _________________ rilasciato il ____________________ da 
________________________________________________________________________________________________________________ . 

——— • ———
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ALLEGATO A1 - SERVIZI PREGRESSI PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

              

ENTE 
(denominazione e indirizzo) QUALIFICA 

PERIODO DI 
SERVIZIO 

ASPETTATIVE O ALTRI MOTIVI DI 
INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI 

LAVORO CAUSA 
CESSAZIONE 
DAL SERVIZIO 

TIPO DI RAPPORTO                                                                                
(barrare la casella interessata e indicare sempre l'orario 

settimanale svolto) 

DAL 
(g/m/a) 

AL 
(g/m/a) 

DAL 
(g/m/a) 

AL  
(g/m/a) 

MOTIVO 
INTERRUZIONE 

TEMPO 
INDETER. 

TEMPO 
DETER. 

FULL-
TIME 

PART-
TIME 

SE PART-TIME  
VERTICALE O 
ORIZZONTALE 

ORARIO 
SETT.LE 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

                          

 

 
 
DATA ______________________ FIRMA _______________________________________________ 

——— • ———
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Allegato A2 - Curriculum formativo e professionale - Sezione partecipazione eventi formativi 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

TIPOLOGIA 
EVENTO               

(corso, convegno, 
seminario, etc) 

TITOLO EVENTO 

DATA 
SVOLGIMENTO 

(g/m/a 
o dal g/m/a al 

g/m/a) 

  
ESAME FINALE 

PARTECIPAZIONE IN 
QUALITA' DI                           
(indicare se 

docente, relatore o 
discente) 

N° 
CREDITI 

ECM 

DURATA 
(ore e/o 
giornate) 

ENTE ORGANIZZATORE 

  SI NO 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 
DATA ______________________ FIRMA _______________________________________________ 

——— • ———
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Allegato A2 -  Curriculum formativo e professionale” - Sezione Curriculum 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
SERVIZI PREGRESSI PRESSO PRIVATI 
Denominazione e indirizzo ente _________________________________________________________________ 
 
Qualifica ______________________________________________________________________________________ 
 
 tempo indeterminato: dal __________________ (GG/MM/AA) al ____________________( GG/MM/AA) 

 full-time (n. ore/sett. _____)  part-time (n. ore/sett. _____) Motivo della cessazione______________ 

 tempo determinato: dal ___________________ (GG/MM/AA) al ____________________( GG/MM/AA) 

 full-time (n. ore/sett. _____)  part-time (n. ore/sett. _____) Motivo della cessazione______________ 

 

Denominazione e indirizzo ente _________________________________________________________________ 
 
Qualifica ______________________________________________________________________________________ 
 
 tempo indeterminato: dal __________________ (GG/MM/AA) al ____________________( GG/MM/AA) 

 full-time (n. ore/sett. _____)  part-time (n. ore/sett. _____) Motivo della cessazione______________ 

 tempo determinato: dal ___________________ (GG/MM/AA) al ____________________( GG/MM/AA) 

 full-time (n. ore/sett. _____)  part-time (n. ore/sett. _____) Motivo della cessazione______________ 

 
SERVIZI PREGRESSI CON CONTRATTI DI LAVORO ATIPICI 
Denominazione e indirizzo ente _________________________________________________________________ 
 
Tipologia di rapporto:  co.co.co.    incarico libero professionale    collaborazione occasionale 

dal __________________ (GG/MM/AA) al ____________________( GG/MM/AA) 

Tipologia di attività svolta:______________________________________________________________________ 

Motivo della cessazione________________________________________________________________________ 
 
Denominazione ente __________________________________________________________________________ 
 
Tipologia di rapporto:  co.co.co.    incarico libero professionale    collaborazione occasionale 

dal __________________ (GG/MM/AA) al ____________________( GG/MM/AA) 

Tipologia di attività svolta:______________________________________________________________________ 

Motivo della cessazione________________________________________________________________________ 
 
STAGE 
Denominazione e indirizzo ente _________________________________________________________________ 
dal __________________ (GG/MM/AA) al ____________________( GG/MM/AA) 

Tipologia di attività svolta:______________________________________________________________________ 

 
ALTRO (altri servizi/titoli vari non valutabili nelle altre sezioni) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
DATA _________________  FIRMA _________________________________________________________________ 

——— • ———
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Allegato A3 - Pubblicazioni e titoli scientifici 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

TITOLO PUBBLICAZIONE RIVISTA/TESTO  DI 
PUBBLICAZIONE               

CASA 
EDITRICE 

IMPACT 
FACTOR 

AUTORE 
DATA 

PUBBLICAZIONE 
(g/m/a) 

CONTENUTO 

AUTORE 
UNICO 

COAUTORE 
COMPILATIVO 
DIVULGATIVO 

ESPOSIZIONE 
DATI 

CASISTICHE 
MONOGRAFIA 

SI NO (1°, 2° O 
ULTIMO NOME) 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
 
DATA ________________________    FIRMA______________________________________________ 
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Azienda ospedaliera Bolognini  - Seriate (BG)
Graduatoria pubblico concorso - per titoli ed esami - per la 
copertura di n. 1 posto di tecnico audiometrista

Si rende noto che il Direttore Generale con provvedimento 
n. 327 del 12 maggio 2015 ha approvato gli atti del seguente 
pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 1 
posto di Tecnico Audiometrista la cui graduatoria risulta essere 
la seguente:

1) Russo Lorena  con punti 74,185
2) Lapacciana Giuseppe  con punti 66,000
3) Salerno Manuela  con punti 59,810
4) Sacco Francesca  con punti 58,000
5) Raiti Arianna  con punti 55,700
6) Cucca Maria Grazia  con punti 52,660
7) Prosperi Irene  con punti 51,000

Seriate, 19 maggio 2015
Il direttore generale
 Amedeo Amadeo

Il direttore amministrativo
Gianluca Vecchi
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Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Graduatoria concorso pubblico, per  titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di 
dirigente medico di cardiologia da assegnare alla struttura 
complessa cardiologia e unità cardio – coronarica del p.o. 
Bassini

1° FACCHINI Camilla con punti 88,100 su 100

2° POTENZA Antonella con punti 86,800 su 100

3° PIRONDINI Margherita con punti 85,300 su 100

4° DE CONCILIO Annalisa con punti 83,500 su 100

5° DELLA ROSA Francesco con punti 80,900 su 100

6° CASTELLI Grazia Maria con punti 80,250 su 100

7° POZZONI Maria Beatrice con punti 79,900 su 100

8° BUZZI Maria Paola con punti 79,800 su 100

9° GELERA Maria Emma con punti 79,600 su 100

10° BERNELLI Chiara con punti 79,300 su 100

11° LATINI Roberto Adriano con punti 77,800 su 100

12° SCARFO’ Iside Stella con punti 75,525 su 100

13° CANEVESE Fabio Lorenzo con punti 74,250 su 100

14° TASSINARIO Guido con punti 74,000 su 100

15° CAMPADELLO Paola con punti 73,950 su 100

16° RUSCONI Francesca con punti 73,600 su 100

17° CESARANO Marco con punti 70,400 su 100

18° ROCCA Salvatore con punti 69,750 su 100

19° D’ALESSANDRO Valentina con punti 68,950 su 100

Milano, 27 maggio 2015
Il direttore generale

Fulvio Edoardo Odinolfi
Il direttore amministrativo

Marco Paternoster

Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di dirigente medico di radiodiagnostica 
da assegnare alla struttura complessa di radiologia e 
neuroradiologia pediatrica del p.o. Buzzi

1° MUNARI Alice Marianna con punti 80,050 su 100

2° IZZO Giana con punti 78,500 su 100

3° TRIFAN Maria Roxana con punti 73,500 su 100

Milano, 27 maggio 2015
Il direttore generale

Fulvio Edoardo Odinolfi
Il direttore amministrativo

Marco Paternoster
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Azienda ospedaliera Mellino Mellini - Chiari (BS)
Concorso, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo 
indeterminato e pieno di n. 2 incarichi, nel profilo di dirigente 
medico – disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza (ruolo sanitario)

In esecuzione della deliberazione n. 224 del 12 maggio 2015 è 
indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferi-
mento a tempo indeterminato e pieno di 

• n.  2 incarichi, nel profilo di Dirigente Medico – disciplina 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (Ruolo 
Sanitario).

L’espletamento del suddetto concorso è subordinato:
 − all’esito della procedura avviata ai sensi dell’art. 34-bis 
d.lgs. 165/2001 e s.m.i..;

 − all’esito della procedura avviata dall’Azienda, in applica-
zione dell’art. 30 d.lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 
n. 90/2014 convertito in L. 114/2014, per la copertura di n. 2 
posti di Dirigente Medico – disciplina Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza mediante passaggio diretto di 
personale tra amministrazioni diverse (mobilità volontaria). 

Sono garantite le eventuali riserve di posti ai sensi della Legge 
68/1999 nei limiti e secondo i criteri ivi previsti.

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

Ai vincitori è attribuito il trattamento economico previsto ai vi-
genti CC.CC.NN.LL. di categoria. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione in-
condizionata della sede di lavoro che verrà stabilita dall’A-
zienda nell’ambito dei propri presidi, considerate le esigenze 
organizzative.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.r. 
483/1997.

Potranno accedere all’impiego coloro i quali siano in posses-
so dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabi-
lito dal presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione.

REQUISITI DI AMMISSIONE 
GENERALI:
a) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore 

all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
b) idoneità fisica all’impiego; tale idoneità deve essere piena 

ed incondizionata alle mansioni proprie del profilo contrat-
tuale oggetto del presente bando. L’accertamento dell’i-
doneità fisica all’impiego – con osservanza delle norme in 
tema di categorie protette – è effettuato a cura dall’Azien-
da, prima dell’immissione in servizio;

c1) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
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’Unio-
ne 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» (arti-
colo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modifi-
cato 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 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 ascen-
denti diretti a carico e quelli del coniuge.

Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la 
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscen-
za della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 
1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei cit-
tadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche».

SPECIFICI:
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o 

in discipline equipollenti od affini. Ai sensi del 2° comma 
dell’art. 56 del d.p.r. n. 483/97, il personale del ruolo sani-
tario in servizio di ruolo alla data dello 1 febbraio 1998 nel-
la disciplina oggetto del presente concorso presso USL e 
Aziende Ospedaliere, è esentato dal requisito della specia-
lizzazione. La mancanza del predetto requisito della spe-
cializzazione in disciplina oggetto del concorso pubblico 
o in discipline equipollenti od affini comporterà la non am-
missione al presente concorso;

d) iscrizione all’ordine professionale dei Medici; l’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professio-
nale in Italia prima dell’assunzione in servizio.

I suddetti requisiti specifici, conseguiti all’estero, saranno con-
siderati utili purché riconosciuti equipollenti a quelli italiani dagli 
organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A 
tal fine nella domanda di partecipazione al concorso dovran-
no essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provve-
dimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 
requisito italiano in base alla normativa vigente.

Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 
concorso pubblico.

ESCLUSIONE
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Costituisce altresì causa impeditiva alla costituzione del 
rapporto di impiego presso l’Azienda Ospedaliera M.Mellini di 
Chiari la presenza di condanne penali relative a reati contro 
la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l’Azienda procederà 
alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo 
un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 genna-
io 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 
2 aprile 1996, n.  721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, 
dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di 
idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico 
impiegato.

L’Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, 
se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di si-
curezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
all’ammissione.

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

Domanda di partecipazione e modalità di presentazione del-
la domanda

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e 
secondo lo schema esemplificativo allegato, sottoscritte dagli 
interessati e indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospe-
daliera Mellino Mellini - Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (BS) – 
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospeda-
liera Mellino Mellini entro e non oltre le ore ………. del giorno 
…………… (trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando sulla G.U. della Repubbli-
ca Italiana - 4^ Serie speciale). Qualora il giorno ultimo per la 
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

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.
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Le domande devono essere presentate con una delle se-
guenti modalità:

 − consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda 
Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari, (si ricorda che tale 
ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
16.30);

 − spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-
mento; in tal caso la data di spedizione della domanda 
è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accet-
tante. Si considerano comunque pervenute fuori termine, 
qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’uf-
ficio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda 
Ospedaliera oltre il quindicesimo giorno di calendario dal 
termine di scadenza del bando;

oppure
 − fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal 
presente bando, è consentita la modalità di invio della do-
manda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, tra-
mite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale 
(PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indiriz-
zo mail ufficioprotocollo@pec.aochiari.it. 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predispo-
sizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta la docu-
mentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo: 

1.  tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digita-
le del candidato, con certificato rilasciato da un certifica-
tore accreditato;

oppure
2. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma auto-

grafa del candidato + scansione della documentazione 
(compresa scansione di un valido documento di identi-
tà); in tal caso, il Segretario della Commissione esamina-
trice provvederà a far firmare in originale al candidato, il 
giorno stesso di svolgimento della prima prova concor-
suale, la stampa di ogni foglio inviato, ad ogni conse-
guente effetto di legge.

Va da sé che se venisse utilizzato un account di PEC acqui-
stato liberamente sul mercato,l’istanza dovrebbe essere inviata 
secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2.

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli 
effetti l’invio cartaceo tradizionale.

Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine 
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato nelle ore 16,30 del giorno di scadenza del 
bando.

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, que-
sto equivale automaticamente ad elezione di domicilio informa-
tico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda 
nei confronti del candidato (art. 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009). 
In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido ad 
ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda Ospeda-
liera M. Mellini di Chiari.

Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso, per il 
candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative.

L’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini declina ogni respon-
sabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei do-
cumenti spediti a mezzo servizio postale nonché‚ per la disper-
sione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione 
del recapito da parte del candidato o per la mancata, oppure 
tardiva, comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare sotto la pro-
pria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 della d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci:

 − cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
 − il possesso della cittadinanza italiana, ovvero l’indicazione 
di trovarsi in una delle situazioni riportate al punto c) dei 
quisiti generali;

 − il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, senza limitazioni 
all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale 
oggetto del concorso pubblico;

 − il Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste mede-

sime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
sarà valida la dichiarazione della situazione corrisponden-
te all’ordinamento dello Stato di appartenenza);

 − le eventuali condanne penali riportate ed i procedimen-
ti penali in corso. Le eventuali condanne penali devono 
essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione 
della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la 
sospensione condizionale della pena, o sia stato accor-
dato il beneficio della non menzione della condanna nel 
certificato generale del Casellario Giudiziale. Nel caso di 
procedimenti penali in corso, l’Azienda accerterà, secon-
do un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 
gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; 
T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti pe-
nalmente rilevanti, dai quali potrà desumere una valuta-
zione circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed 
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato. Nel 
caso in cui il candidato non si trovi nelle predette situazioni 
dovrà dichiarare espressamente l’assenza di condanne e 
di procedimenti penali in corso;

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

 − il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso al posto 
indicandone la tipologia (esatta denominazione), la data, 
la sede, la denominazione completa dell’istituto di conse-
guimento (per i candidati che hanno conseguito i titoli di 
studio presso Istituti esteri deve essere dichiarato il posses-
so del provvedimento di equipollenza al titolo di studio ita-
liano richiesto dal presente concorso);

 − l’iscrizione all’Ordine dei Medici;
 − gli ulteriori titoli di studio posseduti;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli 
istanti di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985);

 − i servizi prestati presso Enti Pubblici, Enti Privati Accreditati 
con il Servizio Sanitario Nazionale, Aziende Private Non Ac-
creditate con il Servizio Sanitario Nazionale, nel profilo pro-
fessionale oggetto del concorso pubblico, specificando 
per ciascuno:
a) l’Amministrazione presso la quale si presta e si è presta-

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

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

d) le ore di servizio settimanali;
e) la tipologia di rapporto di lavoro (indicare se rapporto a 

tempo determinato o indeterminato);
 f) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti 

di pubblico impiego; 
g)  il servizio prestato all’estero non può essere autocerti-

ficato, a meno che lo stesso risulti trascritto in pubblici 
registri in Italia; 

h) per il servizio prestato presso Aziende private dovrà es-
sere allegata idonea documentazione probatoria;

 − gli eventi formativi, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni; 
 − le attività didattiche, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni;
 − di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’A-
zienda o in situazioni di incompatibilità a causa di altri in-
carichi ricoperti;

 − dati dovranno indicare di avere una adeguata conoscen-
za della lingua italiana;

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
ogni comunicazione relativa al concorso pubblico. In caso 
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domici-
lio informatico per eventuali future comunicazioni da parte 
dell’Azienda nei confronti dell’istante;

 − di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente 
bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei da-
ti personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione 
della presente procedura, ai sensi della Legge n. 196/2003.

mailto:ufficioprotocollo@pec.aochiari.it
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La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Per quan-
to disposto dall’articolo 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.  445 
non è richiesta l’autenticazione della domanda. 

Per i cittadini di cui ai punti c3., c4., c5. del presente bando 
(paragrafo Requisiti di ammissione) i requisiti di partecipazione 
dovranno essere comprovati in conformità all’articolo 3 commi 
2, 3, 4 del d.p.r. 445/2000.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione 
al proprio handicap, dell’ausilio e dell’eventuale tempo aggiun-
tivo per poter sostenere le prove d’esame.

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’ac-
cettazione di tutte le disposizioni del presente bando, tramite 
apposita dichiarazione.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai sensi del «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-

lamentari in materia di documentazione amministrativa» di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, così come modificato dall’art. 15, comma 1 – della Legge 
12 novembre 2011 n. 183, dall’1.1.2012 le Pubbliche Amministra-
zioni non possono più ricevere certificati rilasciati da altre Pubbli-
che Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Tali 
certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o da atto di notorietà. Il candidato, te-
nuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in allegato alla do-
manda documentare o autocertificare ai sensi di legge, quanto 
segue:

1. titolo di studio (Laurea in Medicina e Chirurgia);
2.  iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
3.  Diploma di Specializzazione nella disciplina per cui è ban-

dito il concorso. La Specializzazione conseguita ai sensi 
del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.  257, anche se 
fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra 
i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale 
del profilo a concorso nel limite massimo della durata del 
corso di specializzazione, secondo il disposto dell’art. 45 
del citato d.lgs. 368/1999 in conformità alla nota del Mini-
stero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. 
n. 0017806 DGRUPS/1.8 d. n. 1/1 dell’11.3.2009;

4.  i titoli ed i servizi che ritiene rilevanti ai fini della valutazione 
di merito e della formazione della graduatoria, ivi com-
preso un curriculum formativo e professionale in formato 
europeo datato e firmato dal candidato. Si precisa che 
il curriculum, qualora non formalmente documentato, 
ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce 
autocertificazione;

5.  le pubblicazioni in materia attinente alla disciplina a con-
corso redatte negli ultimi 5 anni; 

6.  i titoli che conferiscono diritti di riserva (nel limite di cui 
all’art. 2 – comma 3 – del d.p.r. 10 dicembre 1997, 483), 
preferenza e precedenza nella nomina ai sensi dell’art. 5 
del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni 
in quanto compatibili;

7.  elenco in carta semplice, in duplice copia, datato e fir-
mato, di tutti i documenti e dei titoli presentati, numerati 
progressivamente in relazione al corrispondente titolo e 
con indicazione del relativo stato (in originale o fotocopia 
autenticata) nonché l’elenco delle pubblicazioni;

8.  ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 
concorso pubblico dell’importo di €.10.00 non rimborsa-
bile, a favore dell’Azienda Ospedaliera «Mellino Mellini» di 
Chiari da effettuarsi, con indicazione della causale «Tas-
sa di partecipazione al pubblico concorso per Dirigente 
Medico – disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione 
e d’Urgenza», tramite c.c. postale n. 10960250 intestato a 
Azienda Ospedaliera M. Mellini di Chiari Viale G. Mazzini 4 
25032 Chiari (BS).

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata 
per la partecipazione ad altro concorso o avviso indetti da que-
sta Azienda. Nei certificati/autocertificazioni di servizio devono 
essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le 
discipline nelle quali i servizi sono stati presentati, nonché le da-
te iniziali e finali dei relativi periodi di attività.

Nella certificazione/autocertificazione relativa ai servizi deve 
essere attestato, altresì, se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 
in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto.

In caso positivo, nell’attestazione deve essere precisata la mi-
sura della riduzione di punteggio.

Relativamente ai servizi si sottolinea quanto segue:

• il servizio militare deve essere autocertificato con indicazio-
ne dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivesti-
ta e della struttura presso la quale è stato prestato;

• il certificato di servizio rilasciato da case di cura deve in-
dicare specificatamente se le stesse siano convenzionate 
o accreditate; in assenza di tale indicazione il servizio non 
sarà valutato nei titoli di carriera ma nei titoli curriculari;

• il certificato di servizio rilasciato dalle case di riposo dovrà 
indicare se la casa di riposo sia un ente del Comparto Sa-
nità o, comunque, un ente della Pubblica Amministrazione;

• le pubblicazioni devono essere edite a stampa; non verran-
no valutate le pubblicazioni nelle quali non risulti individua-
to l’apporto del candidato.

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenti-
cata nei modi di legge. Ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, si fa pre-
sente che il candidato potrà comprovare con dichiarazioni, an-
che contestuali all’istanza, sottoscritte dallo stesso e prodotte in 
sostituzione delle normali certificazioni, il possesso dei requisiti 
generali e specifici richiesti, nonché il possesso di titoli oggetto 
di valutazione da parte della commissione. Nel caso in cui il 
candidato si avvalga delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà, ai sensi del succitato d.p.r. n. 445/2000, deve allegare 
la fotocopia di un documento di identità valido.

Le certificazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tut-
ti gli elementi e le informazioni previste dalla certificazione cui si 
riferiscono. La mancanza, anche parziale, dei predetti elementi 
preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a 
campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualo-
ra dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e 
prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente con-
seguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previ-
ste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE,  
MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.
La composizione della Commissione esaminatrice, la valuta-

zione dei titoli e le prove d’esame seguono le norme di cui al 
d.p.r. n. 483/1997, le norme regolamentari e quelle contenute 
nel presente bando.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.p.r. 483/97, si rende 
noto che i sorteggi dei componenti della Commissione Esami-
natrice relativi al presente concorso avranno luogo presso l’A-
rea Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera M. Mel-
lini – Chiari (BS) – Viale Mazzini, 4, con inizio alle ore 10,30 del 
primo martedì utile, decorsi 15 giorni dalla data di scadenza del 
presente bando. In caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto i 
martedì successivi. 

Le Prove d’esame consisteranno in una:
PROVA SCRITTA: consistente in una relazione su caso clinico 
simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a con-
corso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 
inerenti alla disciplina stessa.
PROVA TEORICO PRATICA vertente: 

 − su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa 
a concorso;

 − per le discipline dell’area chirurgica, la prova, in relazione 
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o 
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra 
modalità a giudizio insindacabile della Commissione;

 − 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.
Verrà, inoltre, verificata la conoscenza della lingua straniera 
indicata nella domanda ed il livello di competenza informa-
tica posseduta.
Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commis-

sione, ai sensi dell’art. 73 del d.p.r. 483/97, dispone complessiva-
mente di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti:
1) titoli di carriera  punti 10
2) titoli accademici e di studio  punti   3
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3) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
4) curriculum formativo e professionale  punti   4

b) 80 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente 
ripartiti:
1)  prova scritta:  punti 30;
2)  prova teorico pratica:  punti 30;
3)  prova orale:  punti 20.

Ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 483/97:

• il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico pra-
tica 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 raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 14/20.

La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame (scritta, 
teorico-pratica e orale) verrà effettuata mediante la pubblica-
zione di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove 
medesime.

CALENDARIO DELLE PROVE
I candidati saranno avvisati del luogo e della data fissati per 

lo svolgimento delle prove d’esame almeno 20 giorni prima, me-
diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attra-
verso Posta Elettronica Certificata per chi ne è in possesso.

Gli stessi candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di 
valido documento di riconoscimento.

La mancata presentazione agli esami nei giorni ed ore sta-
biliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso.

GRADUATORIA
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione alme-
no di sufficienza.

L’Azienda, nella formulazione della graduatoria, terrà conto 
dei titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza, secon-
do le fattispecie di cui all’articolo 5 del d.p.r. n. 487/1994, sem-
pre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di 
partecipazione al concorso e documentati nelle forme previste 
dalla legge.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine dei punti della valutazione complessiva riportata da 
ciascun candidato che abbia superato ognuna delle prove pre-
viste con un punteggio almeno di sufficienza.

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta 
formalizzata con decreto del Direttore Generale, verrà pubblica-
ta sul sito web dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chia-
ri (www.aochiari.it) nella sezione «amministrazione trasparente 
– bandi di concorso – personale dipendente – graduatorie in 
essere» e rimarrà valida per un triennio dalla data di approvazio-
ne da parte dell’Azienda, fatte salve le eventuali disposizioni di 
legge di ulteriore proroga di validità.

La pubblicazione del decreto del Direttore Generale di appro-
vazione della graduatoria vale ad ogni effetto quale notifica ai 
candidati della posizione ottenuta in graduatoria.

Al vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di ricevimento della partecipazione d’assunzione.

Per effetto del vigente CCNL per l’area della dirigenza medica 
- veterinaria, il vincitore del concorso sarà tenuto, ai fini dell’as-
sunzione, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. 

Il neo assunto acquisterà la stabilità decorso con esito po-
sitivo il periodo di prova di mesi 6 previsto dalle disposizioni 
Contrattuali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai can-

didati saranno trattati per le finalità di gestione del concorso e 
per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del 
rapporto stesso.

DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di riaprire, revocare o modifica-

re in tutto o in parte il presente bando di concorso, qualora ne 
rilevasse la necessità per ragioni di pubblico interesse,o in pre-
senza di assegnazione da parte della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica per il perso-
nale presente nell’apposito elenco di personale in disponibilità, 
o all’esito della procedura avviata dall’Azienda, in applicazione 
dell’art. 30 d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.l. n. 90/2014 

convertito in L. 114/2014, mediante passaggio diretto di perso-
nale tra amministrazioni diverse (mobilità volontaria). 

Per eventuali informazioni rivolgersi al Settore Concorsi dell’A-
zienda Ospedaliera Mellino Mellini, sito in Viale Mazzini n.  4, 
Chiari (BS) - tel. 030/7102422 – 722 dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Il bando e la modulistica sopra richiamati sono disponibili sul 
sito www.aochiari.it nella sezione amministrazione trasparente – 
bandi di concorso – personale dipendente – bandi concorso 
pubblico aperti.

RITIRO DEI DOCUMENTI
I documenti presentati con la domanda di partecipazione al 

concorso non saranno restituiti agli interessati se non una volta 
trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.

La restituzione per via postale verrà effettuata dall’azienda so-
lo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell’interessato.

Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti a 
fascicolo personale in caso di assunzione.
Chiari, 27 maggio 2015

Il direttore generale
Danilo Gariboldi

——— • ———

http://www.aochiari.it
http://www.aochiari.it
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FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE) 

AL DIRETTORE GENERALE 
AZIENDA OSPEDALIERA M.MELLINI 
VIALE MAZZINI N.4 
25032  -  CHIARI (BS) 

 
 
OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 2 incarichi a tempo indeterminato e pieno di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina e 
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, indetto in esecuzione alla deliberazione n. …. del ….. 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. … - Serie Concorsi – del ………..) 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………... 

nato/a a …………………………. Prov ……………… il …………………………………………………... 

C H I E D E 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico in oggetto. 
 
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 496 del Codice Penale e dell'art. 76 della 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara : 
 
1. di essere anagraficamente residente nel Comune di …………………….………. Prov ………… 

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

2. di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 

 la cittadinanza italiana 
 
oppure 
 la cittadinanza della Repubblica di San Marino 
 
oppure 
 la cittadinanza della Città del Vaticano 
 
oppure 
 la cittadinzanza del seguente Stato dell’Unione Europea:………………………………………. 
 
oppure 
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli estremi del 
permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 
445/2000): 
Questura di……………………………… permesso di soggiorno n………………………………. 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 
e di essere altresì familiare (indicare vincolo di 
parentela………………………………………………….……..) del seguente cittadino membro 
dell’UE:  
cognome…………..………………………………………………………………………..……………. 
nome…………..………………………………………………………………………..………………... 
luogo di nascita…………………………………… stato estero di nascita………………………….. 
data di nascita…………………………………………………………………………………………… 
Stato di residenza anagrafica …………..…..…………………………..…………………………….. 
indirizzo di residenza anagrafica …………..…………………………..……………………………... 
 
oppure 
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 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
(indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi 
dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………………permesso di soggiorno n……………………………….… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 
 
oppure 
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “rifugiato” (indicare gli 
estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai sensi dell’articolo 19 del 
D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di………………………… permesso di soggiorno n……………………………….……... 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 
 
oppure 
 la cittadinanza del seguente Paese terzo all’U.E.:……………………………………………… 
titolare del seguente permesso di soggiorno rilasciato per lo status di “protezione 
sussidiaria” (indicare gli estremi del permesso di soggiorno che si allega in copia, prodotta ai 
sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000): 
Questura di……………………………… permesso di soggiorno n………………………………… 
rilasciato il……………/……………/…………… e scadente il……………/……………/…………... 

3.  di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

4. di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 

  iscritto/a nelle liste elettorali del Comune …………………………………………… Prov……… 
ovvero  

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

5.  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti: ………………………………………................................................................................ 

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

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

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

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

essere attualmente sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: 

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

8. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dal bando: 

Diploma  di Laurea …………………………………………………………………………………………... 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……………. presso …………………………………………………... 
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Specializzazione in …………………………………………………………………………………………... 

della durata di anni …………………………………………………………..………………………………. 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……………presso ……………………………………………………. 
 

Abilitazione all’Esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato nella sessione di 

……………. all’Università di ………………………………………………………………………………… 

 
Iscrizione all’Ordine dei Medici di ………………………..………………..………dal …..…………….… 

 
9. di indicare la seguente lingua straniera sulla quale essere sottoposto a valutazione in sede di 

prova orale (barrare la casella di interesse): 

  inglese           francese            tedesco 

10. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio:  

 Titolo …………………………………………………...………………………………………………… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……….……. presso ………………………………………………….. 

 
 Titolo …………………………………………………...………………………………………………… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……….……. presso ………………………………………………….. 

 
 Titolo …………………………………………………...………………………………………………… 

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ……….……. presso ………………………………………………….. 

 

11. di essere nella seguente posizione agli effetti militari: 

 non tenuto all’espletamento 

 dispensato 

 riformato 

 con servizio svolto dal  

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

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

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

12.  di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
ovvero (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata) 

  di avere prestato o di prestare servizio effettivo c/o gli Enti o Aziende Pubbliche del S.S.N., 

o IPAB Sanitarie, o altri Enti Pubblici o strutture socio-sanitarie private accreditate, indicate (in 

ordine cronologico con esclusione dei tirocini formativi) di cui all’allegata scheda n. 1/A, composta 
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da n. _______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

autodichiarazione; 

  di avere prestato o di prestare servizio effettivo c/o strutture private, indicate (in ordine 

cronologico con esclusione dei tirocini formativi) di cui all’allegata scheda n. 1/B, composta da n. 

_______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autodichiarazione; 

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

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

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

14.  di aver partecipato, negli ultimi 5 anni, agli eventi formativi (elencati per tipologia di evento) 

di cui all’allegata scheda n. 2, composta da n. ____ fogli, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente autodichiarazione; 

15.  di aver svolto, negli ultimi 5 anni, le attività di docenza di cui all’allegata scheda n. 3, 
composta da n. _______ fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

autodichiarazione; 

16.  di essere autore delle pubblicazioni edite a stampa (elencate per tipologia di pubblicazione) 

di cui all’allegata scheda n. 4, composta da n. _____ fogli, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente autodichiarazione; 

17.  di appartenere alla seguente categoria riservataria: 

  Lavoratore previsto dall’articolo 18, comma 2, della Legge n. 68/99 (orfani e coniugi 

superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in 

conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti 

riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e profughi italiani rimpatriati, 

il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763) in quanto: 

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

18.  di appartenere alle seguenti  categorie con diritto a precedenza/preferenza ai sensi della 

normativa statale vigente:……………………………………………………………………………… 

19.  di essere portatore di handicap riconosciuto, a seguito di accertamenti effettuati dalla 

commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 e di avere necessita dei seguenti ausili: 

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

e dei seguenti tempi aggiuntivi ……………………………………………………………………………... 

20.  di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’Azienda o in situazioni di 

incompatibilità a causa di altri incarichi ricoperti; 

21.  di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel Bando di Concorso e di 

manifestare il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 

n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura nonché all’eventuale procedura di assunzione; 
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22.  di eleggere il seguente domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 

eventuale comunicazione,  impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive ed 

esonerando l’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini da qualsiasi responsabilità in caso di propria 

irreperibilità: 

Sig./Sig.ra ………................................................................................................................................ 

Presso ……….....................................................................………….................................................. 

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

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

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

indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………. 

Cellulare……………………………………………………………………………………………………….. 

Allega alla presente domanda l’elenco (in doppia copia) dei documenti e dei titoli presentati.  

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

------------------------------------------- 

 Firma 

 
N.B.: Nel caso in cui la presente domanda non venga presentata personalmente all’Ufficio, 
andrà allegata copia di un valido documento di riconoscimento.  
 
 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’art.39 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
Il sottoscritto allega fotocopia fronte-retro del documento di identità n. 

………………………………rilasciato da ……………………………… in data ………………….……. 

 
Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto 
A.O. M.Mellini Chiari (Bs) - Servizio Risorse Umane  

 
 

Attesto che il dichiarante Sig. …………………………………………………………., identificato 
tramite ……………………………………………………………….…….. (indicare se “conoscenza 
personale” o indicare gli estremi del documento di riconoscimento), ammonito in merito 
alle conseguenze di chi rende dichiarazioni mendaci, ha reso e sottoscritto in mia presenza 
la suestesa dichiarazione. 
 
Luogo…………………………….., data …….………………. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
_________________________ 

(Firma leggibile e qualifica) 
  

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 2 incarichi a tempo indeterminato e pieno di Dirigente Medico – Disciplina: 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. 

 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA: 
- di aver prestato i seguenti servizi presso altri Enti (specificare se si tratta di Ente o Azienda 

Pubblica del S.S.N., o IPAB Sanitaria, o altri Enti Pubblici o strutture socio-sanitarie private 
accreditate); 

- che per i sottoindicati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 
n. 761. 

Tipo Ente ……………………………………………………………………………………………………… 
(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non accreditato) 

Denominaz. Ente ………...…………………………………………………………………………………... 
Indirizzo Ente ……….………………………………………………………………………………………… 
Profilo Professionale ……….………………………………………………………………………………... 
Categoria ……………………………………………………………………………………………………… 
Data inizio …………………………………………. Data fine ……………………………………………... 
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……………….. 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……………………………………………………….………………………………………………… 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………..…………………………………………… 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n. ……...………………………………. 
 

Tipo Ente ……………………………………………………………………………………………………… 
(indicare se ente pubblico, ente privato o ente privato non accreditato) 

Denominaz. Ente ………...…………………………………………………………………………………... 
Indirizzo Ente ……….………………………………………………………………………………………… 
Profilo Professionale ……….………………………………………………………………………………... 
Categoria ……………………………………………………………………………………………………… 
Data inizio …………………………………………. Data fine ……………………………………………... 
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……………….. 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……………………………………………………….………………………………………………… 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro………………………..…………………………………………… 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n. ……...………………………………. 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

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

  

SCHEDA n. 1/A 
 
 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 2 incarichi a tempo indeterminato e pieno di Dirigente Medico – Disciplina: 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. 
 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di aver prestato i seguenti servizi c/o enti privati diversi dalle 
strutture socio-sanitarie private accreditate: 

 
Denominaz. Struttura ………………………………………………………………………………………... 
Indirizzo Struttura ………..…………………………………………………………………………………... 
Profilo Professionale ……………….………………………………………………………………………... 
Livello …………..……………………………………………………………………………………………... 
Data inizio ………………………………….………. Data fine ………………………………..…………… 
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……..…………………………... 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……...……………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro ……………………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n ………………………………………. 
 
Denominaz. Struttura ………………………………………………………………………………………... 
Indirizzo Struttura ………..…………………………………………………………………………………... 
Profilo Professionale ……………….………………………………………………………………………... 
Livello …………..……………………………………………………………………………………………... 
Data inizio ………………………………….………. Data fine ………………………………..…………… 
ore sett.li (indicare se tempo pieno/tempo parziale con percentuale) ……..…………………………... 
Tipo di rapporto (indicare se rapporto di dipendenza, CO.CO.CO, collaborazione professionale, 
ecc,) ……...……………………………………………………………………………………………………. 
Causa di risoluzione rapporto di lavoro ……………………………………………………………………. 
Vedi allegato, per il quale si attesta la conformità all’originale, n ………………………………………. 

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

Foglio n………………….. di ………………………  

(firma)………………………………… 

  

SCHEDA n. 1/B 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 2 incarichi a tempo indeterminato e pieno di Dirigente Medico – Disciplina: 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. 
 
Denominaz. Evento ………………………………………………….……………………………………... 
Luogo Evento……………………………………………………………..…………………………………... 
Ente organizzatore…………………………………………………………………………………………… 
Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop,…) ………………………… 
Data inizio …………………………………. Data fine …………………………………… 
Giorni Totali …………………………… Ore Totali …………………………….……… 
Vedi allegato, n……. per il quale si attesta la conformità all’originale 
 
Denominaz. Evento ………………………………………………….……………………………………... 
Luogo Evento……………………………………………………………..…………………………………... 
Ente organizzatore…………………………………………………………………………………………… 
Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop,…) ………………………… 
Data inizio …………………………………. Data fine …………………………………… 
Giorni Totali …………………………… Ore Totali …………………………….……… 
Vedi allegato, n……. per il quale si attesta la conformità all’originale 
 
Denominaz. Evento ………………………………………………….……………………………………... 
Luogo Evento……………………………………………………………..…………………………………... 
Ente organizzatore…………………………………………………………………………………………… 
Tipo di Evento Formativo (indicare se convegno, congresso, seminario, workshop,…) ………………………… 
Data inizio …………………………………. Data fine …………………………………… 
Giorni Totali …………………………… Ore Totali …………………………….……… 
Vedi allegato, n……. per il quale si attesta la conformità all’originale 
 
 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di ………………………  

(firma)………………………………………… 

  

SCHEDA n. 2 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 2 incarichi a tempo indeterminato e pieno di Dirigente Medico – Disciplina: 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. 
 
Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..…………..……………………... 
Corso…………………………………………………………………………………………………………... 
Istituto di svolgimento………………………………………….………………...…………………………... 
Destinatari del corso……………………………………………….………….……………………………... 
Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………  
Giorni Totali……………………… Ore Totali……………………………..……………… 
Vedi allegato,n…….. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..…………..……………………... 
Corso…………………………………………………………………………………………………………... 
Istituto di svolgimento………………………………………….………………...…………………………... 
Destinatari del corso……………………………………………….………….……………………………... 
Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………  
Giorni Totali……………………… Ore Totali……………………………..……………… 
Vedi allegato,n…….. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

Tipologia di attività di docenza.…………………………………………..…………..……………………... 
Corso…………………………………………………………………………………………………………... 
Istituto di svolgimento………………………………………….………………...…………………………... 
Destinatari del corso……………………………………………….………….……………………………... 
Data inizio …………………………………. Data fine ……………………………………  
Giorni Totali……………………… Ore Totali……………………………..……………… 
Vedi allegato,n…….. per il quale si attesta la conformità all’originale. 
 
 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n……………. di ………  

(firma)………………………………………… 

  

SCHEDA n. 3 

——— • ———
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Allegato parte integrante e sostanziale alla domanda di partecipazione al concorso 
pubblico per n. 2 incarichi a tempo indeterminato e pieno di Dirigente Medico – Disciplina: 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza. 
 
Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 
Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………... 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 
Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 
Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………... 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 
Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 
Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………... 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 
Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 

 

Indicare se LIBRO, ABSTRACT, POSTER……………………………………..…………………………. 
Titolo……………………………………..………………………………………...………………………….. 
Anno di Pubblicazione……………………………………..…………………….…………………………... 
Nome Rivista o Casa Editrice……………………………………..……………….……………………….. 
Indicare se AUTORE o COAUTORE………………………………………………..……………………... 
Vedi allegato,n……. per il quale si attesta la conformità all’originale. 
 
ll sottoscritto è consapevole che la mancata integrale compilazione dei suddetti campi potrà comportare la 
non valutabilità dei predetti titoli da parte della Commissione Esaminatrice. 

Foglio n………………….. di…….. 

(firma)………………………………………… 

 
  

SCHEDA n. 4 

——— • ———
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e sostitutiva di certificazioni 
(artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. modificazioni ed integrazioni) 

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

nato/a a ……………………………………………………………...…. il ….………….…………………… 

residente a ……………………………….…… via.…………………..…………………………………….. 

documento di identità n..................……………rilasciato in data ………..……. da....…………..……... 

in relazione alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per n. 2 incarichi a tempo 
indeterminato e pieno di Dirigente Medico – Disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza. 
 

DICHIARA 
 
 che le copie degli allegati documenti, numerati dal n. … al n. ……, e sottoscritti sul retro, sono 

conformi all’originale in mio possesso; 

 altre dichiarazioni…………………………………………………………………………………………... 

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

 
Il/La sottoscritto/a è consapevole di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (articolo 
76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3) e di decadere dai 
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni (articolo 75 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3). 
 
Luogo,........................................ data ......................... 
 

-------------------------------------- 

Firma 
 

AVVERTENZE   IMPORTANTI 
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 
modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3). I dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento 
richiesto (articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675). Il presente modello può essere utilizzato per quei titoli che il  
candidato riterrà opportuno dichiarare agli effetti della valutazione, sia per la dichiarazione di conformità all’originale dei 
titoli presentati in fotocopia, non già dichiarati nelel precedenti schede. 
(a) ai sensi dell’articolo 3 – comma 11 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 27 maggio 1998 n. 4/98 e della circolare del Ministero dell’Interno 15 luglio 1997 n. 11, l’autenticità 
della firma in calce alla dichiarazione (la quale conserva immutate le caratteristiche di “dichiarazione sostitutiva  di atto di 
notorietà”) potrà, oltre che nelle consuete  forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di 
identità del firmatario. 
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Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di n. 1 posto di dirigente medico 
direttore di struttura complessa - disciplina di cardiochirurgia, 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per la s.c. 
cardiochirurgia

Si rende noto che ai sensi della deliberazione del Direttore ge-
nerale n. 386 del 7 maggio 2015 è indetto: 

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di in-
carico quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Struttura 
Complessa in disciplina di Cardiochirurgia Area Chirurgica e 
delle Specialità chirurgiche per la S.C. Cardiochirurgia.

Il suddetto incarico sarà conferito in conformità alle disposizioni 
previste dall’art. 15 ter comma 2 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., dal 
d.p.r. 484/1997, dalla legge 189/2012 e dalla d.g.r. Lombardia 
n. X/553 del 2 agosto 2013.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del go-

verno clinico e delle caratteristiche organizzative e 
tecnico-scientifiche;

b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle compe-
tenze professionali e manageriali, delle conoscenze scien-
tifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle relative funzioni.

La definizione del profilo professionale che caratterizza la strut-
tura, sotto il profilo oggettivo e soggettivo è allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente bando, pubblicato sul sito 
internet aziendale www.ospedaleniguarda.it.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
All’avviso possono partecipare candidati di entrambi i sessi 
(legge 125/91), in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità 
fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ospeda-
liera «Ospedale Niguarda Ca’ Granda» prima dell’immis-
sione in servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici. 
Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispen-
sati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484. l’accesso 
all’incarico di direzione di struttura complessa, è riservato a co-
loro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione 
all’esercizio della professione;

B) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi;
C) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-

plina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollen-
te e specializzazione nella disciplina o in una disciplina 
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella 
disciplina;

D) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 484/97, 
in cui sia documentata una specifica attività professionale 
ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del suddetto 
d.p.r.; 
Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dall’art.  6 
comma 1 del citato d.p.r. 484/97 per l’incarico di direzione 
di struttura complessa si prescinde dal requisito della spe-
cifica attività professionale;

E) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art.  15, 
comma 8, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. l’attestato di forma-
zione manageriale deve essere conseguito entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo 
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferi-
mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico 
stesso. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande 
di ammissione.
A seguito della legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi 
indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di 
età, fatto salvo quanto previsto dalla circolare n. 1221/1996.

CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande di partecipazione all’avviso, da formularsi in carta 
semplice secondo il modello allegato dovranno pervenire entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana, pena esclusione dalla procedura.
La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità:

• consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Ingresso – Pad. 
1 – Piano rialzato) dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Ni-
guarda Ca’ Granda» - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 
Milano;

• a mezzo del servizio postale: le domande di partecipazione 
all’avviso si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede il 
timbro dell’Ufficio postale accettante comprovante la data 
e l’ora della spedizione;

• mediante posta elettronica certificata da inviare al seguen-
te indirizzo pec:
postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it. Anche in tal 
caso, la domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 
giorno di scadenza del bando (pena esclusione dalla 
procedura).
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la 
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indiriz-
zata alla suindicata casella PEC dell’Azienda Ospedaliera. 
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 can-
didato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra indicato, en-
tro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predi-
sposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta 
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio 
cartaceo:

 − sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certi-
ficato rilasciato da un certificatore accreditato;

oppure
 − sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (com-
presa scansione fronte/retro di un valido documento di 
identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettro-
nica dell’Azienda Ospedaliera non verranno prese in 
considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare gli estremi dell’avviso pubblico al 
quale si chiede di partecipare, nonché il nome e cognome 
del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti 
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
In caso di utilizzo del servizio di PEC per l’invio della doman-
da, questo equivale automaticamente ad elezione di do-
micilio informatico per eventuali future comunicazioni rela-
tive all’avviso pubblico di cui al presente bando da parte 
dell’A.O. «Ospedale Niguarda Ca’ Granda» nei confronti del 
candidato.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda e della documentazione di ammissione all’avviso 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono 
tassative.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei 
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale docu-
mentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso. 

L’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera declina sin da 
ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipen-
dente da inesatta indicazione del recapito da parte del can-
didato o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa.

Con la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso il candidato acconsente alla pubblicazione nel si-
to internet aziendale del proprio curriculum in applicazione 
dell’art.15, comma 7 bis, lett.d) del d.lgs 502/92 e s.m.i.

http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
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Nella domanda, compilata secondo il modello allegato, gli 
aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 −  nome, cognome e codice fiscale;
 − la data, il luogo di nascita e la residenza;
 −  il possesso della cittadinanza italiana salve le equipara-
zioni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione Europea;

 − il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate;
 − il possesso dei requisiti specifici (laurea in medicina e chi-
rurgia ed abilitazione all’esercizio della professione, iscri-
zione all’Ordine dei Medici, specializzazione, anzianità di 
servizio, attestato di formazione manageriale);

 − l’assenza di dispensa o licenziamento da una pubblica 
amministrazione;

 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale in-
dicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la 
residenza indicata;

 − il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 
n. 196/2003).

La domanda deve essere firmata, pena esclusione dalla 
procedura.
Ai sensi del 5° comma dell’art. 3 della legge 127/97 non è previ-
sta l’autentica della firma in calce alla domanda.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

• un curriculum formativo e professionale redatto su carta 
semplice, datato e firmato, concernente le attività professio-
nali, di studio e direzionali - organizzative, 
Il curriculum dovrà essere redatto secondo il modello 
allegato ed i suoi contenuti, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
n. 484/97 devono far riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime (da documentarsi mediante atto rilasciato 
dal Direttore Sanitario dell’Azienda ove il servizio è stato 
prestato); 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione;

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato (da documentarsi mediante 
atto rilasciato dal Direttore Sanitario d’Azienda sulla ba-
se della attestazione del Direttore del Dipartimento o S.C. 
dell’Azienda Ospedaliera); 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professiona-
le per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori;

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il con-
seguimento di diploma universitario, laurea o specia-
lizzazione ovvero presso scuole per la formazione di 
personale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali;

• le pubblicazioni scientifiche. Possono essere prodotte in ori-
ginale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Allo sco-
po può essere utilizzata la dichiarazione sostitutiva allegata 
al presente bando.
E’ valutata la produzione scientifica strettamente pertinen-
te alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italia-
ne e straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accet-
tazione dei lavori, nonché dal suo impatto sulla comunità 
scientifica.
Deve essere presentato:

 − un elenco cronologico delle pubblicazioni ove saranno 
evidenziate quelle ritenute più significative riferite all’ulti-

mo decennio dalla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

 − un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate;

• la ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa 
di concorso - non rimborsabile - di €. 15,00. Il versamento 
può essere effettuato tramite:
– bonifico bancario (UBI Banca Popolare Commercio e In-

dustria – IBAN: IT34M0504801798000000038085) 
– bollettino di C/C postale n. 13737200 intestato all’Azien-

da Ospedaliera «Ospedale Niguarda Cà Granda» di 
Milano – servizio tesoreria - P.zza Ospedale Maggiore, 3 
– 20162 Milano – specificando la causale: «tassa di parte-
cipazione all’avviso per il conferimento di incarico quin-
quennale di direttore di S.C.»

• le certificazioni e i titoli ritenuti utili agli effetti della valuta-
zione di merito: i titoli possono essere prodotti in originale 
o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà che ne attesti la conformità all’originale o auto-
certificati a’ sensi di legge (d.p.r. 445/2000).

• un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli pre-
sentati;

• una copia fotostatica di valido documento di identità.

• devono essere prodotte in originale:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime,

b) la tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettua-
te dal candidato, nel decennio precedente alla data di 
pubblicazione del presente avviso e certificate dal Diret-
tore Sanitario dell’Azienda Sanitaria di appartenenza;

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti 
gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certifica-
zione cui si riferiscono.
Nelle autocertificazioni/certificazioni del servizio devono essere 
indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipli-
ne nelle quali il servizio è stato prestato, nonché le date iniziali e 
finali dei relativi periodi di attività.
Si precisa che ai sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000 
così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011 le cer-
tificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono 
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o a 
privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le Pubbli-
che Amministrazioni non possono più richiederle né accettarle. 
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in luo-
go delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47 
del d.p.r. 445/2000.
Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il ter-
mine fissato per la presentazione delle domande.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E OPERAZIONI DI SORTEGGIO 
Ai sensi della legge 189/2012, la commissione è composta dal Di-
rettore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori di Struttu-
ra Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, 
individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo 
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttu-
ra Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente 
supplente. E’ fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario 
che non potrà essere sostituito.
Il sorteggio dei componenti della commissione relativa al pre-
sente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse 
Umane e Relazioni Sindacali dell’Azienda Ospedaliera Ospeda-
le Niguarda Ca’ Granda - Piazza Ospedale Maggiore, 3 Milano 
– alle ore 11,00 del giorno successivo alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. 
Qualora detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è 
spostata al primo giorno successivo non festivo, nella medesima 
sede ed ora.
In caso di indisponibilità di Commissari sorteggiati, la procedura 
di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse 
modalità sopra indicate e con pubblicizzazione sul sito internet 
aziendale.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candidati 

mediante pubblicazione sul sito internet aziendale (www.ospe-

http://www.ospedaleniguarda.it
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daleniguarda.it – Area Professionisti – Concorsi) almeno 15 giorni 
prima della data fissata per l’espletamento del colloquio stesso. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinuncia-
tari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei singoli aspiranti.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di docu-
mento di identità personale, in corso di validità.
La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo insedia-
mento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, sulla 
base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professiona-
li posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al 
Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito del quale il Diret-
tore Generale individuerà il candidato da nominare.

CRITERI DI VALUTAZIONE
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali 
di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la commissione di-
spone complessivamente di punti 100, di cui:

a) valutazione curriculum: max 40 punti,
b) valutazione colloquio: max 60 punti. L’idoneità nel collo-

quio si consegue con il minimo di punti 40/60. 
La commissione definirà prima dell’inizio dei colloqui i criteri di 
attribuzione dei punteggi, che saranno riportati nel verbale dei 
lavori.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professio-
nali del candidato nella specifica disciplina con riferimento an-
che alle esperienze professionali documentate, nonché all’ac-
certamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, 
dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, e 
della conoscenza delle disposizioni normative vigenti relative al-
la prevenzione della corruzione (legge 190/2012 – d.p.r. 62/2013 
e Codice disciplinare dell’Azienda).

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE:
(www.ospedaleniguarda.it) ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 502/92 
e s.m.i.:

 − la definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo,

 − la composizione della commissione di valutazione, 
 − i curricula dei candidati presenti al colloquio, 
 − la relazione della commissione di valutazione
 − l’analitica motivazione del Direttore Generale nell’ipotesi di 
scelta non orientata al candidato che ha ottenuto il mi-
glior punteggio,

 − l’atto di nomina.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO:

L’incarico è conferito dal Direttore Generale ad un candidato 
individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla 
base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della 
valutazione dei curriculum ed all’espletamento del colloquio.
L’incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
prova di mesi sei, prorogabile di altri mesi sei, a decorrere dalla 
data della nomina.
L’incarico ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo 
stesso periodo o periodo più breve secondo le modalità previ-
ste dall’art. 15-ter del d.lgs. 502/92 e s.m.i. , nonché dalle norme 
contrattuali.
L’assegnatario dell’incarico stipulerà con l’Azienda ospedalie-
ra il contratto individuale di lavoro e sarà tenuto all’osservanza 
dell’orario settimanale previsto per i dirigenti a tempo pieno. 
Allo stesso sarà attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti re-
sponsabili di struttura complessa.
L’incarico comporta per l’assegnatario l’obbligo di un rapporto 
esclusivo con l’Azienda, fatti salvi i casi debitamente autorizzati 
dalla stessa e/o previsti dalla legge.
L’incarico è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipen-
dente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private.
L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quin-
quennale sono disposti con provvedimento motivato del Diretto-
re Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con 
riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifi-
ca è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, nominato 

dal Direttore Generale, ai sensi dell’art.15, comma 5, del d.lgs. 
502/92 e s.m.i.
Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato ad altra 
funzione con la perdita dello specifico trattamento economico.
Il candidato a cui sarà conferito l’incarico dovrà produrre entro 
il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda le autocerti-
ficazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici 
richiesti per l’attribuzione dell’incarico.
Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevi-
mento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato 
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio 
l’Azienda ospedaliera.
Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante presen-
tazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 si informano i partecipan-
ti che il trattamento dei dati personali comunicati all’Azien-
da è finalizzato unicamente all’espletamento della presente 
procedura. 
La presentazione della domanda da parte del candidato impli-
ca il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi 
i dati sensibili, ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della 
procedura prevista per il conferimento dell’incarico.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle 
disposizione legislative e regolamentari in materia.
La procedura si concluderà con atto formale del Direttore Ge-
nerale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.
Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza ri-
serve le condizioni del presente bando e tutte le disposizioni che 
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda si riserva di prorogare, sospendere o revocare il pre-
sente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico in-
teresse o per disposizioni di legge.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazio-
ne 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 il candidato non 
presentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari 
espressamente di rinunciare alla partecipazione.
Dalle ore 9,00 ALLE ORE 12,00 di tutti i giorni feriali escluso il sa-
bato, l’Ufficio Concorsi (tel. 02/64442736, mail: concorsi@ospe-
daleniguarda.it) dell’Azienda ospedaliera «Ospedale Niguar-
da Ca’ Granda» è a disposizione degli interessati per eventuali 
chiarimenti.

Il direttore generale
Marco Trivelli

——— • ———

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERI-
MENTO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLES-
SA S.C. CARDIOCHIRURGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA OSPE-
DALE NIGUARDA CA’ GRANDA DI MILANO
(Area chirurgica e delle specialità chirurgiche – Disciplina 
cardiochirurgia)

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO:
La Struttura Complessa di Cardiochirurgia dell’Ospedale Ni-
guarda Ca’Granda di Milano fa parte del Dipartimento Car-
diotoracovascolare «A. de Gasperis» dell’Azienda ospedaliera, 
di cui rappresenta un elemento fondativo, e si inserisce come 
elemento di punta e come uno dei maggiori determinanti dei 
ricavi e dei costi in una realtà ospedaliera ad alta complessi-
tà assistenziale.
É una struttura «storica» della Cardiochirurgia italiana, istituita 
nel 1956, come «chirurgia toracica e cardiovascolare» cui era 
stata associata una «cardiologia diagnostica». 

http://www.ospedaleniguarda.it
http://www.ospedaleniguarda.it
mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
mailto:concorsi@ospedaleniguarda.it
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Da subito quindi la cardiochirurgia di Niguarda si caratteriz-
zata per:

 − cooperazione / sinergia con la cardiologia (anche ne-
gli anni di sviluppo della cardiologia interventistica, 
con sperimentazione di specifiche e originali forme di 
collaborazione);

 − copertura dell’intero spettro di età e di tipo di patologia 
(congenita o acquisita) delle cardiopatie di interesse 
chirurgico, garantendo anche le prestazioni in urgenza/
emergenza h 24 durante tutto il corso dell’anno, con dispo-
nibilità di équipes cardiochirurgiche complete (inclusive 
di personale tecnico/infermieristico oltre che medico) an-
che multiple in grado di far fronte a urgenze in sequenza o 
in simultanea;

 − orientamento al paziente critico/intensivo;
 − orientamento all’innovazione mirato in primo luogo al mi-
glioramento degli esiti clinici, non condizionato da interessi 
commerciali o da intenti auto promozionali. 

Attualmente la cardiochirurgia del Centro DeGasperis di Ni-
guarda si caratterizza a livello nazionale e internazionale in 
modo speciale per le seguenti attività:

 − chirurgia dello scompenso refrattario/terminale (trapianto 
e assistenza meccanica al circolo), con posizione di lea-
dership a livello quantitativo, qualitativo e culturale in am-
bito nazionale

 − chirurgia mininvasiva;
 − chirurgia «ibrida» in cooperazione con la cardiologia in-
terventistica, incluso l’elaborazione di approcci chirurgici 
innovativi;

 − chirurgia delle cardiopatie congenite nel neonato, nel 
bambino e nell’adulto, realizzando sinergie interdiparti-
mentali e interaziendali in urgenza e in elezione, e parte-
cipando attivamente a iniziative di cooperazione interna-
zionale, per la cura di pazienti in loco o con programmi di 
trasferimento e per la formazione di personale locale; 

 − Accoglienza per la formazione di specializzandi e giovani 
specialisti in ambito cardiochirurgico e anestesiologico/
intensivistico associato alla cardiochirurgia. 

La cardiochirurgia rappresenta una risorsa e un fattore di pro-
duzione fondamentale per il dipartimento «De Gasperis» e per 
l’intero Ospedale di Niguarda. 
Nel 2014, sono stati eseguiti 925 interventi, sono stati dimessi 
dalla Cardiochirurgia 933 pazienti, sono state eseguite 1450 
prestazioni ambulatoriali e oltre 600 consulenze per interni. 
In coerenza con quanto si osserva a livello nazionale e regio-
nale, il numero di interventi di by-pass coronarico é in riduzio-
ne nel corso degli anni, il numero di interventi per patologia 
valvolare é pressoché costante, il numero di impianti di sistemi 
di assistenza al circolo é in aumento. 
Gli esiti clinici sono ai migliori livelli nazionali secondo i dati 
AGENAS, in tutti i settori, e sono degni di competere con le mi-
gliori casistiche internazionali. 
La Cardiochirurgia collabora ai programmi regionali di orga-
nizzazione in rete dell’attività di trapianto cardiaco e di assi-
stenza meccanica al circolo, e di valutazione HTA delle attività 
innovative ad alto contenuto tecnologico e ad alto costo. La 
Cardiochirurgia ha partecipato e partecipa a programmi di 
ricerca sponsorizzata o a finanziamento pubblico europeo, 
nazionale o regionale.

ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA COMPLESSA:

 − Allo stato attuale, la Cardiochirurgia conta su 14 medici 
dipendenti e su 2 medici a contratto liberoprofessionale. 

 − Nell’organizzazione del Piano di Organizzazione Aziendale, 
la S.C. include una S.S. dedicata alla chirurgia pediatrica. 

Sono inoltre individuati incarichi professionali specifici per li-
nee di attività, e in particolare:

• Trapianto cardiaco

• Assistenza circolatoria

• Chirurgia mini invasiva

• «Heart team» per il trattamento transcatetere delle car-
diopatie valvolari

• Supporto alla diagnostica non invasiva e supporto alla 
riabilitazione domiciliare

 − Nell’organizzazione per intensità di cura, la struttura com-
plessa si articola in area di degenza ordinaria, disponibilità 

di letti dipartimentali in settore Alta Intensità e Week Ho-
spital/Week surgery, attività ambulatoriale, attività di preri-
covero, oltre naturalmente all’attività operatoria e di con-
sulenza per pazienti interni ed esterni (anche presso altri 
Ospedali) e alla revisione dei pazienti durante la degenza 
in terapia intensiva. 

INDIRIZZI STRATEGICI:

Nei prossimi anni, mantenendo il rispetto della storia e la fe-
deltà allo stile di Niguarda, ci si aspetta che la Cardiochirurgia 
del Dipartimento De Gasperis sia in grado di 

 − Mantenere e rafforzare la posizione di leadership nel cam-
po dello scompenso, del trapianto, dell’assistenza circola-
toria (es CNT, regione Lombardia, ISHLT...)

 − Mantenere e sviluppare la competenza nel campo della 
cardiochirurgia pediatrica e del congenito adulto.

 − Integrare le proprie competenze con quelle della cardio-
logia diagnostica e interventistica, della terapia intensiva, 
della chirurgia toracica e vascolare, sviluppando ove perti-
nente modelli organizzativi originali

 − Essere un interlocutore attraente e affidabile per gli organi-
smi istituzionali, le società scientifiche, l’industria, la società 
civile, allo scopo di contribuire ai processi di innovazione 
tecnologica e organizzativa nel rispetto dell’interesse pri-
mario dei pazienti e della comunità dei cittadini.

 − Formare e mantenere le competenze di un’equipe in gra-
do di intervenire nell’intero spettro delle cardiopatie con-
genite o acquisite, nell’adulto e nel bambino.

PROFILO SOGGETTIVO: 

Ci si attende che il Direttore della S.C. Cardiochirurgia contri-
buisca a

 − Potenziare l’immagine e l’attrazione dell’Ospedale Niguar-
da nei confronti della popolazione globale dei pazienti 
cardiochirurgici.

 − Instaurare, ampliare e mantenere rapporti formali e non 
formali con strutture cardiologiche del territorio, allo scopo 
di aumentare il referral dei pazienti. 

 − Ottimizzare l’impiego delle risorse umane e del flusso dei 
pazienti allo scopo di garantire la ricettività costante nei 
confronti della domanda esterna e un volume adeguato 
al mantenimento e sviluppo delle competenze chirurgiche 
dell’equipe.

 − Facilitare l’integrazione con le chirurgie toracica, vascolare 
e cardiologia interventistica, anche attraverso la revisione 
dei modelli organizzativi e la progettazione di forme origi-
nali di collaborazione interdisciplinare.

 − Sviluppare un’equipe che mira all’eccellenza, valorizzando 
anche la ricerca e la produzione scientifica.

Verranno pertanto valorizzati i seguenti aspetti del profilo di 
esperienza e del curriculum:

 − Esperienza di lavoro in centro ad alto volume, inserito 
preferibilmente in un contesto concorrenziale tra diverse 
strutture.

 − Competenza personale e casistica chirurgica ampia ed 
attività operatoria continuativa negli ultimi 10 anni.

 − Competenza comprensiva di tutto lo spettro della cardio-
chirurgia, dell’adulto e del bambino, per le cardiopatie 
congenite e acquisite.

 − Dimostrata competenza nell’ambito del trapianto cardia-
co e/o dell’assistenza ventricolare meccanica.

 − Orientamento all’innovazione e esperienza di collaborazio-
ne con altre strutture a livello nazionale e internazionale, 
con competenza anche di formazione di personale .

 − Visibilità nazionale e internazionale clinica e scientifica.

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

AL DIRETTORE GENERALE 
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE 
NIGUARDA CA’ GRANDA”  
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 20162 
MILANO 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
      (nome e cognome) 
nato/a a ______________________________________________________  il _______________________                                                                                 
residente in _______________________________ via ____________________________________ n.____ 
                                         (luogo e provincia) 
cap ________ telefono __________________________ cellulare __________________________________ 
e-mail _________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di: 
 
DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA IN CARDIOCHIRURGIA PER LA S.C. 

CARDIOCHIRURGIA. 
 
Il sottoscritto,  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 in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dal bando: 
 cittadinanza italiana ovvero  _________________________________________________________ 

 iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________ 

 di non avere riportato condanne penali  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato da 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________________________________________________ e 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 ___________________________________________________________ 

conseguito il __________________ presso _________________________________________________ 

 durata legale del corso anni _________ 

 anzianità di servizio di anni ______ maturata nella disciplina di   ________________________________ 

 attestato di formazione manageriale conseguito il ____________ presso __________________________ 

 ovvero 

 di riservarsi di conseguire l'attestato di formazione manageriale entro un anno dall'inizio dell'incarico 
qualora conferito 
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 di prestare attualmente servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica 
Amministrazione: 

Azienda/Ente ___________________________________________________________________________ 

nel  profilo di __________________________ disciplina di _______________________________________ 

  con rapporto di lavoro a tempo pieno 
 
che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa alla presente procedura  è 
il seguente: 

Via_________________________________________________________________________n._________ 

Comune _________________________________________________________ CAP ________________  

PEC  _________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 di aver preso visione del profilo professionale che caratterizza la struttura complessa in argomento, 
allegato e pubblicato sul sito www.ospedaleniguarda.it – Area Professionisti - Concorsi; 

 di essere consapevole dell'obbligo, in caso di variazione di indirizzo, di comunicazione all'Azienda, la 
quale non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità  presso il recapito comunicato; 

 di essere consapevole che prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti 
presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale; 

 di acconsentire, 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. 

 
 
data_____________                                          firma___________________________________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- curriculum formativo e professionale 
- tipologia delle Istituzioni 
- tipologia quali-quantitativa delle prestazioni 
- copia fotostatica di un documento d’identità 
- tassa di concorso 
 

——— • ———
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Fac-simile curriculum 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)…………………………………(nome)…………………………...…………………………… 

                                                          (scrivere in stampatello indicando anche secondi nomi non separati da virgola) 
CODICE FISCALE  
Recapiti telefonici  .........../.....................................Mail ………………………………………..…………….……………. 

DICHIARA 
 
 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: 

 
 

  
di essere in possesso della Laurea in …………………………………………………..……………………… 
conseguita in data……………………………………………………………………………...………..…………… 
presso l’Università degli Studi di ….…………………………………………………..…….……………………… 
 
Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del …………………………………………..…………………..in data ………………… 

 
di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo  
conseguita in data ………………………………  
presso ……………………………………………………………………………………………….………………… 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della Provincia di……………..……………. ……………. 
 
dal……………………………………………………………n° di iscrizione…………………………........……..... 
 

 di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione: 

Denominazione: …………………………. …………….……………………………………….……….....……….. 

conseguito in data……………………….presso l’Università di…………………...……………........…………... 

ai sensi del   DLgs 257/1991       DLgs 368/1999       durata anni  …..........……… 

Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  

Riconoscimento a cura del……….……………………………………………..……..in data …………………… 
 

 

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE 
NIGUARDA CA’ GRANDA” 
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO 
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 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 
 
profilo professionale ……………………………………… disciplina …………………………………………….. 
dal  ………………....... al ………........……... 
dal  …………………… al ……………………. 
dal  …………………… al ……………………. 
 
con rapporto                            determinato          indeterminato 
                                                a tempo pieno         con impegno ridotto, ore ………. settimanali 
 
 
con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi senza assegni): 
dal  ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno) 
 
motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ………………………...……………………………………… 

 
Incarico dirigenziale e relative competenze 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 UOC……….………………………………………………………………………………………….……….., 
descrizione attività svolta……………………………………………………………………………….……….……. 
………………………………………………………….…………...…………………………………………….…… 
……………………………………………………………..…………………………………………………………... 
presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.)  ………………................................................ 
di  ……………………………………………………….. –  via ………………………..………………….. n. …… 
(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 

DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE 
 
Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività (dichiarazione rilasciata dalla 
Direzione Sanitaria della Struttura) 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima (dichiarazione rilasciata dalla Direzione 
Sanitaria della Struttura) 
 

 
 DA PRODURRE IN ORIGINALE O IN COPIA LEGALE O AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE: 

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo decennio, 
(certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda/Ente/Istituzione di appartenenza) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 
 
dal ……………...al ……………………… 
presso……………………………………………….……………………………………………………………….. 
contenuti del corso………………………………………………………….……………………………………… 
 
dal ……………...al ………………… 
presso………………………………………………………………………….…………………………………….. 
contenuti del corso…………………………………………………………….…………………………………… 
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Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento: 
 
Laurea in ………………………………………….............................conseguita in data …………………..   
presso l’Università degli Studi di …….........................................................……………………………… 
 
Specializzazione in …………………………………………… .........conseguita in data …………………… 
 presso l’Università degli Studi di ………………………...……………….…………………………………….. 
 
Master in ……………………………………………………..….........conseguito in data ……………………. 
 presso …………….………………............................................................………………………………... 
 
Corso di perfezionamento in …………………………………….conseguito in data ……………………..  
presso …………………………………………………………………..………………………………………….. 

 
 
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 lauree o di 
specializzazioni dei profili medici o della dirigenza sanitaria nonché delle professioni sanitarie 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) 

 
 Partecipazione quale  uditore a corsi, convegni, congressi, seminari anche effettuati all’estero             

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno  
dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 

     

     

     

(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 Partecipazione in qualità di  relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero    

ENTE 
ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  
dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 
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 Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 

rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme  
 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 (aumentare le righe se insufficienti) 

  
Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 

 
Altre attività 
……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 (aumentare le righe se insufficienti) 

 
Dichiara, infine, 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. 

 

Lì ____________________                                     

 

_____________________________ 

firma 

 

 

——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 

12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
                                                               (cognome e nome) 
 
nato/a a ___________________________________ (______) il ____________________________ 
                                       (comune/stato estero)         (prov.)                          (data) 
 
residente a ______________________________________________________________ (_______) 
                                          (comune di residenza)                                                              (prov.) 
 
in via/piazza ____________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARO 
 
che le copie allegate alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarico 
quinquennale sono conformi all’originale. 
 
Di seguito si elencano le copie dei documenti che vengono prodotte: 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

___________________________ 
               (luogo e data) 
 

_______________________________ 
(firma del dichiarante) 

 
  

——— • ———
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
(ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 

12.11.2011 n. 183) 
 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
                                                                  (cognome e nome) 
 
nato/a a ___________________________________ (______) il ____________________________ 
                                    (comune/stato estero)             (prov.)                        (data) 
 
residente a ______________________________________________________________ (_______) 
                                                 (comune di residenza)                                                       (prov.) 
 
in via/piazza ____________________________________________________________ n. _______ 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e della decadenza dai benefici conseguiti al  
 
 
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello 
stesso D.P.R. 
 

DICHIARO CHE 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro altresì di essere informato che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) i dati personali 
raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura selettiva cui la dichiarazione di cui sopra si riferisce. 
 

___________________________ 
              (luogo e data) 
 

_______________________________ 
(firma del dichiarante) 
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Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco 
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 
n.  1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico – disciplina: medicina fisica e riabilitazione

ART. 1 PREMESSA
L’Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco garanti-

sce, ai sensi della l. 125/91 e dell’art. 35 comma 3 lett. c) del 
d.lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini 
e donne nelle procedure di accesso e nello svolgimento dell’at-
tività lavorativa. 

Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipa-
zione a pubblici concorsi

Si applica il d.p.r.  445/00 in materia di documentazione 
amministrativa.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente 
bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme 
legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medi-
ca e veterinaria nel tempo vigente.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, 
modificare o annullare la presente procedura nel rispetto delle 
norme di legge vigenti.

ART. 2 OGGETTO DEL BANDO

• Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Medicina 
Fisica e riabilitazione.
n. posti: 1
Sede di lavoro: Azienda ospedaliera della Provincia di Lec-
co (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e Strutture territoriali)

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 REQUISITI SPECIFICI
Gli aspiranti devono possedere:
a. Laurea in Medicina e Chirurgia;
b. Abilitazione all’esercizio della professione medico - chirurgica
c. Iscrizione all’ordine dei medici, L’iscrizione al corrisponden-

te ordine di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente 
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo di 
iscrizione all’Ordine dei Medici in Italia prima dell’assunzio-
ne in servizio.

d. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 
una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini.

Si precisa che:
 − alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono 
equivalenti la specializzazione ed il servizio svolto in una 
delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del d.m. 
30 gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni;

 − il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 
1  febbraio  1998 è esentato dal requisito della specializ-
zazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già rico-
perto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi 
presso le ASL o Aziende ospedaliere diverse da quelle di 
appartenenza.

3.2 REQUISITI GENERALI
Gli aspiranti devono possedere:
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap-
partenenza o provenienza.

c) Non essere stato:
 − destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione

 − dichiarato decaduto da un pubblico impiego
 − licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Com-
parto Sanità (2 settembre 1995).

d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in co-
stanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licen-
ziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali del comparto Sanità.

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di ses-
so maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a con-
corso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno 
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pub-
blica del SSN osservando le norme in materia di categorie 
protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN so-
no dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica)

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei re-
quisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente nor-
mativa per dichiarazioni mendaci.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve:

 − essere redatta in carta semplice secondo lo schema 
esemplificativo allegato al presente bando;

 − essere indirizzata al Direttore generale dell’Azienda ospe-
daliera della Provincia di Lecco al seguente recapito:
Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco - Via Dell’Ere-
mo 9/11-23900 Lecco

 − essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interes-
sato, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana (non verranno esaminate le domande in-
viate prima della pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale) ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana con le seguenti modalità:

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Presidio 
Ospedaliero di Lecco o del Presidio Ospedaliero di Mera-
te nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 15.30.
(La data di presentazione della domanda sarà compro-
vata dal timbro a calendario apposto dall’Ufficio Proto-
collo sulla domanda stessa)

• inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presen-
tazione della domanda sarà comprovata dal timbro a 
data apposto dall’Ufficio Postale accettante).
Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventua-
le smarrimento della domanda o dei documenti spediti 
a mezzo postale con modalità ordinarie.

• inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollo@pec.
ospedale.lecco.it.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio 
di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamen-
te, dalla ricevuta di avvenuta consegna.
il termine fissato per la presentazione della domanda è 
perentorio e pertanto le domande e i documenti inoltrati 
dopo la scadenza, per qualunque causa, anche non im-
putabile al candidato (disguidi postali, caso fortuito, forza 
maggiore etc) comporta la non ammissibilità del candi-
dato alla procedura di selezione.

Le domande di partecipazione alla presente procedura non 
verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo e/o 
altro Ufficio di questa Azienda ospedaliera, considerato che nel 
presente bando vi sono tutte le indicazioni utili per una corretta 
predisposizione della domanda stessa.

ART. 5 CONTENUTO DELLA DOMANDA
Ciascun candidato, dopo aver indicato nome, cognome e 

procedura alla quale intende partecipare, deve dichiarare, ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 445/00 consapevole delle sanzio-
ni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:

a) data e luogo di nascita;
b) il comune e luogo di residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato mem-

bro dell’Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italia-
ni i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città 
del Vaticano);

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle medesime (per 
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà vali-
da la dichiarazione della situazione corrispondente all’or-
dinamento dello Stato di appartenenza);

mailto:protocollo@pec.ospedale.lecco.it
mailto:protocollo@pec.ospedale.lecco.it
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e) eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti pe-
nali in corso:
− le eventuali condanne penali devono essere indicate 

anche qualora sia intervenuta l’estinzione della pena o 
sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione 
condizionale della pena, o sia stato accordato il benefi-
cio della non menzione della condanna nel certificato 
generale del Casellario Giudiziale;

− nel caso in cui il candidato non si trovi nelle predette 
situazioni dovrà dichiarare espressamente l’assenza di 
condanne e di procedimenti penali in corso;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato deca-
duto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro 
(2 settembre 1995);

g) il possesso del titolo di studio relativo al profilo professiona-
le a selezione indicando la tipologia (esatta denomina-
zione), data – luogo - Istituto di conseguimento, votazione. 
(Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio 
presso Istituti esteri deve essere dichiarato il possesso del 
provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano ri-
chiesto dal presente bando indicando gli estremi dell’atto 
di riconoscimento dell’equipollenza);

h) l’iscrizione all’Ordine dei Medici, precisando la data e la 
sede di iscrizione;

i) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni specifi-
cando per ciascuno:

 − l’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio
 − la data (gg/mese/anno) di inizio e fine di ogni periodo 
di servizio

 − la categoria e il profilo professionale
 − gli eventuali periodi di aspettativa per i quali non si è 
maturata anzianità di servizio;

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

 − o le cause di risoluzione del rapporto
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli 

candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 
1985);

k) il codice fiscale;
l) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento 

e l’utilizzo dei dati personali contenuta nell’art. 13 del pre-
sente bando e di acconsentire al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/03;

m) l’eventuale appartenenza alle categorie disciplinate dalla 
L. n. 104/92, nonché dalla L.n. 68/99, specificando, in re-
lazione al proprio handicap, l’ausilio necessario in sede 
di prove selettive nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi;

n) l’eventuale appartenenza alle categorie con diritto di pre-
ferenza e/o precedenza ai sensi del d.p.r 487/94 e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

o) di aver preso visione del testo integrale del bando di con-
corso e di accettare senza riserve tutte le condizioni in esso 
contenute;

p) la conformità all’originale delle fotocopie eventualmente 
allegate alla domanda;

q) l’indirizzo (via, c.a.p., città) al quale inviare le comunicazio-
ni relative alla procedura di selezione nonché un recapito 
telefonico per eventuali comunicazioni urgenti (in caso di 
mancata indicazione le predette comunicazioni saranno 
inviate all’indirizzo di residenza).

Eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestiva-
mente comunicate. L’Azienda ospedaliera non si assume re-
sponsabilità in caso di: 

 − inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del 
candidato;

 − mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’in-
dirizzo indicato in domanda;

 − eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputa-
bili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda deve essere firmata pena l’esclusione dalla pro-
cedura di selezione 

Ai sensi dell’art. 39 l. 445/00 la firma non deve essere autenticata.

ART. 6 ALLEGATI
Alla domanda devono essere allegati:
1.  fotocopia di un valido documento di identità;
2.  Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/00 relativa 

ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso 
(Diploma di Laurea, Specializzazione, abilitazione e iscri-
zione all’albo).

3.  Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 d.p.r. 445/00 re-
lativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella 
graduatoria;

4. i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certifica-
zioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito e della formulazione del-
la graduatoria (anche mediante dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00);

5. eventuali pubblicazioni (devono essere edite a stampa e 
allegate integralmente in originale o in copia dichiarata 
conforme all’originale).  
Non sono ammessi lavori:  -manoscritti, dattiloscritti ed in 
bozza di stampa  -in fotocopia non autenticata, o in copia 
semplice senza dichiarazione di conformità all’originale;

6.  elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al punto 5 
(se allegate);

7.  eventuali attestazioni di partecipazione a corsi congressi, 
convegni (anche mediante dichiarazione sostitutiva di at-
to notorio ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/00);

8.  il curriculum formativo e professionale, datato e firmato. 
Le informazioni contenute nel Curriculum non potranno 
essere oggetto di valutazione se lo stesso non è redatto in 
forma di autocertificazione, pertanto si consiglia l’utilizzo 
dello schema allegato. Si precisa che nel caso di compi-
lazione del Curriculum allegato non è necessario allegare 
ulteriori attestazioni comprovanti quanto dichiarato nello 
stesso, ad eccezione delle pubblicazioni;
nel caso in cui il candidato presenti un curriculum non 
utilizzando lo schema allegato si precisa quanto segue: 
dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183 
del 12 novembre  2011, le certificazioni rilasciate dalla 
P.A. in ordine a fatti, stati e qualità personali, inclusi i cer-
tificati di servizio, sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà (art. 46 e 47 del d.p.r. 445/00). Con-
seguentemente, le P.A non possono più ne’ richiederli ne’ 
ACCETTARLI.

9.  elenco descrittivo, redatto in carta semplice e in duplice 
copia, di TUTTI i documenti allegati.

Alla domanda deve essere altresì allegata:
• ricevuta di pagamento del contributo spese di segreteria di 

€  10,00 effettuato mediante:

• c/c postale n. 10292225

oppure

• Bonifico bancario: CODICE IBAN IT03 A 05696 22900 000007 
777X57 - Banca Popolare di Sondrio

N.B.: nel modulo di versamento deve essere indicata la cau-
sale «Concorso Dirigente Medico – Disciplina – Medicina Fi-
sica e Riabilitazione» intestato a «Azienda Ospedaliera della 
Provincia di Lecco – Servizio Tesoreria».

Il contributo non è rimborsabile in alcun caso.
ART. 7 AUTOCERTIFICAZIONI

Nel caso IN CUI, per le dichiarazioni sostitutive di certificazio-
ne o di atto di notorietà non venisse utilizzato il modello alle-
gato al bando, è necessario, ai fini della validità, che le stesse 
contengano:

 − dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, 
residenza);

 − esplicita indicazione della consapevolezza «delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 d.p.r. 445/00 in caso di dichiara-
zione mendaci» e «della decadenza dai benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere»;
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 − indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valu-
tare i titoli autocertificati (ad esempio: nella dichiarazione 
di servizi lavorativi deve indicarsi l’esatta denominazione 
dell’Azienda, la data di inizio e cessazione del servizio, l’e-
satta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di stu-
dio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, 
la data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato, l’even-
tuale punteggio);

 − la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa, ai 
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, relativa al trattamento 
dei dati personali contenuta nel presente bando.

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini so-
pra indicati, la stessa non avrà effetto alcuno, declinando per-
tanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto 
dichiarato.

Ai sensi dell’art. 37 d.p.r. 445/00 non sono soggetti all’imposta 
di bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la parte-
cipazione ai concorsi presso le Amministrazioni Pubbliche.

L’irregolarità e/o l’incompletezza delle dichiarazioni sostituti-
ve NON SONO SANABILI e le stesse saranno considerate come 
NON PRESENTATE.

Si rammenta, infine, che l’amministrazione è tenuta ad effet-
tuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichia-
razioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’in-
teressato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di 
dichiarazione non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ART. 8 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova 

pratica, una prova pratica ed una prova orale con il seguente 
contenuto:

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione 
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla discipli-
na stessa;
PROVA PRATICA:
a) su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a 

concorso;
b) la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata 

schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Le predette prove d’esame si svolgeranno presso la sede 

dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco – Via Dell’Ere-
mo 9/11 - Lecco .

I candidati saranno convocati per sostenere le prove ( scritta, 
pratica ed orale) almeno 20 giorni prima del giorno fissato nel 
luogo e nella data in cui essi debbono sostenerle con le mo-
dalità che saranno indicate nella pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.

Sono AMMESSI a partecipare alla prova scritta:
a) i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di 

esclusione dalla selezione;
b) i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammis-

sione alla procedura «sotto condizione» provvedano a re-
golarizzare la loro posizione entro la data di espletamento 
della prova stessa.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido 
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente 
ai sensi della normativa vigente.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualun-
que sia la causa dell’assenza.

ART. 9 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-

rale dell’Azienda ospedaliera ed è composta dal Presidente e 
da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al 
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso.

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione 
dei titoli, le modalità e i criteri di valutazione del colloquio.

ART. 10 PUNTEGGI 
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessiva-

mente 100 così ripartiti:

Titoli: max punti 20 così ripartiti:

• titoli di carriera:  max punti 10

• titoli accademici e di studio:  max punti   3

pubblicazioni e titoli scientifici:  max punti   3
curriculum formativo e professionale:  max punti   4

Prove d’esame: max punti 80 così ripartiti:
prova scritta:  max punti 30
prova pratica:  max punti 30
prova orale:  max punti 20
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento 

di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici co-
me segue:
Ø prova scritta:    21/30
Ø prova pratica:  21/30
Ø prova orale:      14/20

ART. 11 GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Com-

missione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i pun-
teggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto 
delle precedenze e preferenze previste dall’art. 5 e dall’art. 16 
del d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In 
caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, L. 191/98).

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione 
della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esami-
natrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessi-
vamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito.

La graduatoria ha validità di 36 mesi e verrà pubblicata sul sito 
aziendale al percorso: www.ospedali.lecco.it > Concorsi > Gradua-
torie. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interes-
sati dell’esito del concorso.

ART. 12 CONTRATTO DI LAVORO
12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso.
La stipula dei contratti individuali di lavoro avverrà secondo 
l’ordine della graduatoria.
A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine 
perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata 
AR relativa alla comunicazione di stipula del contratto indivi-
duale di lavoro devono far pervenire all’Azienda Ospedaliera 
autocertificazione relativamente a:

 − dati anagrafici,
 − dati relativi alla residenza,
 − possesso del requisito della cittadinanza richiesto all’art. 3 
par. 3.2 lett .a) del presente bando,

 − godimento dei diritti politici,
 − stato di famiglia,
 − casellario giudiziale,
 − posizione relativa agli obblighi militari (per i soli candidati 
di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985)

 − il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente bando,
 − gli altri titoli, dichiarati in domanda, che danno diritto ad 
usufruire di riserve, preferenze e precedenze secondo la 
normativa vigente.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione 
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipula-
zione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intende-
ranno decaduti.
12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Ospedaliera, prima di procedere alla stipula del 
contratto individuale di lavoro provvederà d’ufficio all’accer-
tamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti gene-
rali e specifici previsti dal presente bando. 
Qualora dovesse emergere la carenza dei predetti requisiti, 
l’Azienda non procederà alla stipula del contratto individuale 
di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restan-
do la responsabilità individuale prevista dalla vigente norma-
tiva nei casi di dichiarazioni mendaci.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore 
Generale dell’Azienda e dal vincitore sarà indicata la data di 
inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trat-
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tamento economico spettante così come determinato dal 
CCNL vigente alla data di stipula del contratto individuale di 
lavoro (compenso base lordo annuale € 54.537,21.= ).
Ai sensi dell’art. 35 comma 5-bis del d.lgs. 165/01 il dipenden-
te deve permanere nella sede di prima destinazione per al-
meno 5 anni.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamen-

to dei dati personali si precisa che:

• i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti pres-
so la Struttura Complessa Gestione Risorse Umane e trattati 
dall’Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco in base 
alla tipologia del procedimento. Il trattamento viene effet-
tuato con strumenti cartacei e informatici;

• il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’i-
stanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei da-
ti la domanda di partecipazione alla presente procedura 
non potrà essere presa in considerazione; 

• i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da 
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento 
di funzioni istituzionali;

• il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, 
tra cui:

 − il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
 − il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la 
cancellazione, 

 − il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;

• il titolare del trattamento è l’Azienda ospedaliera della Pro-
vincia di Lecco;

• Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Struttura 
Complessa Gestione Risorse Umane.

ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale Responsabile del 

presente procedimento la dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della S.C. 
Gestione Risorse Umane dell’Azienda ospedaliera della Provin-
cia di Lecco.

ART. 15 INFORMAZIONI
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-

mente (o da un incaricato, munito di delega) solo dopo 120 
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito in-
ternet aziendale.

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche 
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato 
che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione 
alla procedura. Tale restituzione potrà essere effettuata diretta-
mente dall’interessato od a persona munita di delega, previo 
riconoscimento tramite documento di identità valido.

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e 
informazioni:

• alla Struttura Complessa Gestione Risorse Umane - Settore 
Concorsi dell’Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco 
con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco dalle ore 10.30 
alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, sabato esclu-
so (tel. 0341.489055-56-97; mail: personale.concorsi@ospe-
dale.lecco.it).

Il direttore s.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi

Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruolo no-
minativo regionale dei componenti della Commissione Esami-
natrice, avrà luogo presso la sede amministrativa dell’Azienda 
ospedaliera della Provincia di Lecco, Struttura Complessa Risor-
se Umane - Settore Giuridico/Concorsi - Via Dell’Eremo n. 9/11 
- Lecco, con inizio alle ore 10.00 del 10° giorno successivo alla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande. In 
caso di coincidenza con la giornata di sabato o festivo, il sorteg-
gio viene differito al giorno successivo.
Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte 
della Commissione, o ne siano impediti da situazioni contingen-
ti, verrà effettuato un secondo sorteggio 15 giorni dopo il primo

——— • ———
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SCHEMA DOMANDA 
 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
dell’Azienda Ospedaliera 
della Provincia di Lecco  

Via Dell’Eremo, 9/11 
23900     LECCO 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
nato/a a _________________________________________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

domiciliato in ____________________________________________________________________ 
(indicare il domicilio solo se è diverso dalla residenza) 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 
1 incarico a tempo indeterminato in qualità di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: MEDICINA 
FISICA E RIABILITAZIONE. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel 
caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in 
virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 

a. di essere nato/a a _______________________________________il ______/______/_______
     (luogo e provincia)                       (giorno   -   mese  –    anno) 

b. di essere residente nel Comune di __________________________________ Prov. (_______)  
in via___________________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo esatto e il numero civico) 
 
c. di essere in possesso della cittadinanza: (barrare la casella che interessa) 
       italiana (o equivalente) 
       stato membro dell’unione europea_______________________________________________ 
      altra (allegare permesso di soggiorno)  ____________________________________________ 

                                                         (indicare il nome dello stato)     
d. di: (barrare la casella che interessa) 

     essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 
     non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi___________________________ 
    essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi_____________________________ 
 
e. di: (barrare la casella che interessa) 

     non avere mai riportato condanne penali 
     non avere procedimenti penali in corso 
    di aver riportato le seguenti condanne penali (devono essere indicate anche qualora sia 
intervenuta l’estinzione della pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione 
condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel 
certificato generale del Casellario Giudiziale)___________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
     di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________ 
 
f. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichiarato decaduto, ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo nazionale di lavoro; 

 
g. di essere in possesso del Diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il ____________ 

presso l’Università ____________________________con votazione_______________________ 
      (indicare l’esatta denominazione  del titolo di studio – per  i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto di equipollenza) 

h. di essere abilitato all’esercizio della professione medico chirurgica nell’anno ________________ 

i. di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di___________________ dal___/___/___ 

j. di essere in possesso della specializzazione in _______________________________________  

□ conseguita ai sensi del D.Lgs. 368/99 (ex D.Lgs. 257/91 e s.m.i.); 

□ non conseguita ai sensi del D.Lgs. 368/99 (ex D.Lgs. 257/91 e s.m.i.); 

il _________________ presso l’Università _________________________ con votazione ________ 

la durata della Scuola di Specializzazione è di anni_______ 

k. aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni come segue: 
 
 ente___________________________________ profilo professionale_____________________ 

                                (indicare denominazione e sede) 
periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali______ motivo della  
cessazione________________________________________________________________ 

 ente__________________________________ profilo professionale______________________ 
                                (indicare denominazione e sede) 

periodo: dal_____/_____/_____  al ____/____/_____   ore settimanali______ motivo della  
cessazione________________________________________________________________ 

 NOTE _______________________________ _______________________________________ 
          (indicare eventuali periodi di aspettativa per i quali non è maturata l’anzianità o la presenza delle condizioni di cui 
all’’art. 46 DPR761/79) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

j. di (barrare la casella che interessa - per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985) 
 aver assolto gli obblighi militari 
 essere nella seguente posizione_______________________________________________ 

 
k. che il proprio codice fiscale è____________________________________________________ 
 
l. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali 

contenuta nell’art.13 del bando della presente procedura di selezione e di acconsentire al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 196/03; 

 
m. di necessitare ai sensi della L. 104/92 e della L.68/99 del seguente ausilio_________________ 

e/o di tempi aggiuntivi necessari, per lo svolgimento delle prove d’esame in quanto portatore di 
handicap; 
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n. di aver diritto alla preferenza/precedenza ai sensi del D.P.R. 487/94  in quanto 
_____________________________________________________________________________ 

      (indicare i motivi previsti all’art.5 DPR 487/94 ad es. orfano di caduto sul lavoro, invalido per servizio, coniugato con prole) 
 
o. di aver preso visione del testo integrale del bando di selezione e di accettare senza riserve tutte le 

condizioni in esso contenute; 
 
p. che n._____ fotocopie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  
 

CHIEDE 
che le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione siano effettuate al seguente 
recapito: 
Destinatario_______________________________________________________________________ 
Via____________________________________________________ n.______ CAP______________ 
Città_________________________________________________________prov.________________ 
Telefono_______________________________________e-mail___________________________ 
e SI IMPEGNA  a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali successive variazioni di 
indirizzo esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario. 
_____________, il_______________ 

Firma (leggibile) 
___________________________________________________________________ 

(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 
(La mancata sottoscrizione  comporta l’esclusione della domanda dalla presente procedura di selezione) 
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Istituto Nazionale Riposo e Cura per anziani V.E.II  (INRCA) - 
Ancona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di collaboratore amministrativo 
professionale (categoria D) presso il POR INRCA di Casatenovo

In esecuzione delle determine nn. 225/DGEN del 15 settem-
bre 2014, 276/DGEN del 11 novembre 2014 e 56/RISUM del 10 
aprile 2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato del seguente posto presso 
il POR di Casatenovo;

• N.  1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFES-
SIONALE (Cat. D). 

Al predetto posto è attribuito il trattamento giuridico ed eco-
nomico previsto dal vigente CCNL per il personale del comparto 
sanità.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti in possesso 
dei seguenti requisiti generali e particolari:

1)  Cittadinanza Italiana. Sono equiparati ai cittadini ita liani 
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini 
degli Stati membri dell’Unione Europea valgono le dispo-
sizioni di cui all’art. 11 del d.p.r. n. 761/79, dell’art. 38 del 
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

2)  Età non inferiore ad anni 18. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 
n. 127/97, la partecipazione al suddetto concorso pubbli-
co non è più soggetta al limite massimo di età.

3)  Idoneità fisica all’impiego:
a) L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - 
è effettuato, a cura dell’Istituto, prima dell’immissione in 
servizio.

b) Il personale dipendente da pubbliche amministrazio-
ni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed 
Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1° del d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica.  

4)  Titolo di studio: 
Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Economia e Com-
mercio, Scienze Politiche (vecchio ordinamento) o laurea 
specialistica/magistrale del nuovo ordinamento equipol-
lente o corrispondente, o lauree di primo livello del nuovo 
ordinamento rilasciate dalla facoltà di Giurisprudenza, 
economia e commercio e Scienze Politiche.
Secondo quanto previsto dall’art. 2 del Decreto ministe-
riale 9 luglio 2009, qualora uno dei diplomi di laurea del 
vecchio ordinamento «trovi corrispondenza con più classi 
di lauree specialistiche o magistrali sarà compito dell’ate-
neo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi 
ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola 
classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da alle-
gare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme 
con il certificato di laurea».
Del predetto certificato può essere presentata autocertifi-
cazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando per la presen-
tazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secon-
do l’allegato modello, dovranno essere spedite o consegnate 
a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione Centrale 
I.N.R.C.A. - Via Santa Margherita n.  5 - 60124 Ancona - entro 
e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al 1° giorno successivo non festivo. Per le domande inol-
trate a mezzo del servizio postale, la data e l’ora di spedizione 
sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale 
accettante.

E’ possibile inoltre la trasmissione della domanda e dei relativi 
documenti tramite Posta Elettronica Certificata Istituzionale: (inr-
ca.protocollo@actaliscertymail.it).

Non saranno comunque prese in considerazione le doman-
de che perverranno prima della pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti 
dovran no dichiarare sotto la loro personale responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46, 47 e 38 del d.p.r. n. 445/00:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle li ste 
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) titoli di studio posseduti;
g) il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4);
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fat-

ta ogni necessaria comunicazione. 
A tale scopo, il candidato dovrà comunicare ogni eventuale 
successiva variazione del domicilio indicato nella domanda. 
In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla 
lettera a).

i) il consenso al trattamento dei dati personali (D.L. 196/2003).
La domanda di partecipazione al presente concorso deve es-

sere firmata dal concorrente a pena di esclusione.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice ai 

sensi della Legge n. 370/88, i concorrenti devono al legare tutte 
le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, i titoli e le pubbli-
cazioni che ritengono opportuno presentare agli effetti della va-
lutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi com-
preso un curriculum formativo e professionale redatto in carta 
semplice, datato e firmato e debitamente documentato.

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non 
supportate da dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.

Per la presentazione dei titoli il concorrente può avvalersi di 
quanto previsto dal d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, in parti-
colare per quanto riguarda la possibilità di presentare dichiara-
zioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà (come da 
allegati a e b).

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni si-
ano rese mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000. Nelle dichiarazioni 
relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le 
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 di-
cembre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di an-
zianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve 
precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e presentate 
ai fini della loro valutazione.

Alla domanda dovranno essere allegati: 
a) titoli di studio, professionali, ecc. posseduti (autocertificati).
b) un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei 

documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal 
concorrente;

c) curriculum formativo e professionale redatto su carta sem-
plice, datato e firmato;

d) ricevuta originale del versamento, con la specificazione 
della causale, di € 5,16=, non rimborsabile, quale tassa di 
concorso sul c/c postale n. 18105601 intestato a: I.N.R.C.A. 
– Tassa concorsuale;

I titoli prodotti saranno valutati dall’apposita Commissione 
Esaminatrice.

Tale Commissione, da costituirsi ai sensi delle vigenti disposi-
zioni normative e regolamenti, formulerà la graduatoria dei con-
correnti dichiarati idonei, in base alla quale il Direttore Generale 
procederà alla nomina dei vincitori del concorso.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:

– 30 punti per i titoli
– 70 punti per le prove di esame

I punti per le prove di esame sono così suddivisi:
– 30 punti per la prova scritta
– 20 punti per la prova pratica
– 20 punta prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

mailto:inrca.protocollo@actaliscertymail.it
mailto:inrca.protocollo@actaliscertymail.it
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a) titoli di carriera  punti 16
b) titoli accademici e di studio  punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3
d) curriculum formativo e professionale  punti   8

Titoli di carriera saranno così valutati:
a) servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende 

ospedaliere, gli enti di cui agli art. 21 e 22 del D.P.R. n.220 
del 27 marzo 2001 e presso altre pubbliche amministrazio-
ni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corri-
spondenti  punti 1 ad anno 

b) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria infe-
riore o in qualifiche corrispondenti punti 0,50 ad anno.

c) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.
d) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensili consi-

derando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 
trenta o frazioni superiori a quindici giorni.

e) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati 
proporzionalmente all’orario di lavoro previsto dal Contrat-
to collettivo nazionale di lavoro.

f) In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favo-
revole al candidato.

Titoli accademici e di studio.
I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteg-
gio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, 
tenuto conto della attinenza dei titoli posseduti con il profilo 
professionale; 
Pubblicazioni e titoli scientifici.
a) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguata-

mente motivata, in relazione alla originalità della produ-
zione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità 
ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei 
lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’e-
ventuale collaborazione di più autori. 

b) La commissione deve, pertanto, tenere conto, ai fini di una 
corretta valutazione:
1)  della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’e-

ventuale conseguimento di titoli accademici già valu-
tati in altra categoria di punteggi;

2)  del fatto che le pubblicazioni contengano mere espo-
sizioni di dati e casistiche, non adeguatamente av-
valorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto 
solamente compilativo o divulgativo , ovvero ancora 
costituiscano monografie di alta originalità;

c) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto 
conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo profes-
sionale da conferire;

Curriculum formativo e professionale
a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le 

attività professionali e di studio, formalmente documen-
tate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti ca-
tegorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di 
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera 
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da 
conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti 
da enti pubblici;

Le prove di esame sono le seguenti:
1)  PROVA SCRITTA: consistente nella stesura di un elaborato 

riguardante argomenti di Diritto Costituzionale e/o Diritto 
amministrativo e di normativa nazionale e regionale in 
tema di Legislazione Sanitaria; tale prova può consistere 
anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.

2)  PROVA PRATICA: consistente nella redazione di atti o prov-
vedimenti propri dell’attività amministrativa delle aziende 
del Servizio Sanitario Nazionale connessi al profilo Profes-
sionale oggetto del concorso. 

3)  PROVA ORALE :  vertente sulle materie oggetto della prova 
scritta nonché sulla normativa contrattuale del personale 
del Servizio sanitario Nazionale e sulla normativa contabi-
le delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale; la prova 
orale inoltre comprende l’accertamento della conoscen-
za di elementi di informatica e di una lingua straniera (in-
glese) almeno a livello iniziale.

All’ammissione dei candidati provvede, con atto deliberativo, 
il Direttore Generale.

La data, l’ora ed il luogo della prova scritta saranno pubbli-
cati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale 
concorsi ed esami - non meno di 15 giorni prima dell’inizio della 
prova medesima, ovvero in caso di numero esiguo di candida-
ti (non superiore a 50), sarà comunicato agli stessi, con racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni 
prima dell’inizio della prova.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove 
concorsuali nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno di-
chiarati decaduti dal concorso, quale che ne sia la causa an-
che se non dipendente dalla volontà del singolo concorrente.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiun-
gimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova prati-
ca sarà data apposita notizia con l’indicazione del voto riporta-
to nella prova scritta. 

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non abbia-
no conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame. 

Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice 
formula la graduatoria dei candidati dichiarati idonei. La gra-
duatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l’os-
servanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del 
d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni. Qualora, a conclusio-
ne delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più 
candidati conseguano pari punteggio è preferito il candidato 
più giovane di età ai sensi di quanto previsto dall’art.  3 comma 6° 
della Legge n. 127/97, come integrato dall’art. 2 comma 9° della 
Legge n. 191/98.

La graduatoria viene trasmessa al Direttore Generale per i 
provvedimenti di competenza.

Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti, li ap-
prova e procede alla nomina in prova dei vincitori.

I vincitori del concorso, nel termine di 30 giorni dalla data di 
ricevimento della richiesta ed a pena di decadenza, saranno 
invitati a presentare all’Amministrazione, ai fini della stipula del 
contratto individuale di lavoro, i documenti elencati nella richie-
sta stessa.

Scaduto inutilmente tale termine, l’Amministrazione comuni-
cherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La nomina decorrerà a tutti gli effetti, dalla data di effettivo 
inizio del servizio.

Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni 
di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in materia di semplifi-
cazione delle certificazioni amministrative. A tal fine è a disposi-
zione dei candidati la necessaria modulistica con l’indicazione 
dei modi e dei casi di autocertificazione. 

Si richiama la legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come 
anche previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 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 (30%) 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.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire i termini, revo-
care o modi ficare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile 
giudizio il presente bando, nonchè di non far luogo ad alcuna 
nomina o procedere a nomine parziali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si 
fa rinvio al Regolamento Generale dell’Istituto.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolger-
si all’Ufficio Gestione Risorse Umane dell’Amministrazione 
Centrale I.N.R.C.A., sito in Ancona - Via Santa Margherita n. 5 
(tel.  071/800.4620)
Ancona, 27 maggio 2015

Il dirigente responsabile dell’u.o.
 amministrazione risorse umane

Adriana D’Alba

——— • ———
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                 Al Direttore Generale  

                                                 dell’I.N.R.C.A. 

       Via Santa Margherita n.5 

       60124   ANCONA  AN 

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

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 di partecipare al concorso pubblico 

per………………………………………..……………………………................ 

Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 

196/2003. 

Dichiara altresì che l’indirizzo al quale deve essere inviata ogni necessaria 

comunicazione è il seguente:......................................................................... 

Al fine della ammissione e della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a 

produce l’allegato ”1”, i documenti e/o le dichiarazioni sostitutive indicati 

nell’allegato elenco, ed un curriculum formativo e professionale datato e 

firmato. 

Allega, altresì, ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 5,16= sul 

conto corrente postale n.18105601 intestato a: I.N.R.C.A. c/o Banca delle 

Marche - Ancona - Tesoriere dell’Istituto. 

Data……………...............  Firma............................................... 

 

 

N.B. Fare attenzione che la domanda venga firmata altrimenti non 

potrà essere presa in considerazione. 

 

——— • ———
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ALLEGATO “1” 

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 38, ammonito delle sanzioni penali di cui all’art. 

76 comma 1 DPR n. 445 del 28.12.2000 in caso di false dichiarazioni, sotto 

la propria responsabilità, il sottoscritto dichiara inoltre: 

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

essere residente in…………… via..........................................………n........ 

CAP...............Città....................………………Prov..............telefono........... 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di.......................... 

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 

pendenti (ovvero........................); 

e) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:.... 

f) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:………………………… 

Data……………...............  Firma ............................................... 

 

Si suggerisce l’utilizzo degli allegati fac-simili per la predisposizione 

della domanda e dell’allegato “1”. 

Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

NOTE: Il candidato può integrare le suddette dichiarazioni con le ulteriori 

autocertificazioni ritenute utili ai fini della presentazione della domanda 

previste dall’art.46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (vedi allegato A). 

Il candidato potrà altresì avvalersi di dichiarazioni sostitutive dell’atto di 

notorietà previste dall’art.47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 secondo le 

modalità indicate nell’allegato “B”. 

——— • ———
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ALLEGATO “A” 

-stato di celibe, coniugato o vedovo 

-stato di famiglia 

-esistenza in vita 

-nascita del figlio 

-decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente 

-iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. 

- titoli di studio e qualifiche professionali; esami sostenuti universitari e di 

stato; titoli di specializzazione di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione tecnica 

-situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di 

benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di 

specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; 

codice fiscale; partita IVA e qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria 

-stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; 

qualità di studente o di casalinga; 

-qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di 

curatore o simili; 

-iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; 

-tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari comprese 

quelle di cui all’art.77 del D.P.R. n.237/64 come modificato dall’art.22 della 

legge n.958/86. 

-qualità di vivenza a carico 

-tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato 

civile 

——— • ———
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ALLEGATO “B” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 del 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

Con tali dichiarazioni il candidato attesta fatti, stati o qualità personali che 

sono a diretta conoscenza dello stesso. Tali dichiarazioni vengono rese a 

titolo definitivo. Per i fini che interessano le procedure del presente bando, 

possono essere autocertificate, a mero titolo esemplificativo, le seguenti 

situazioni: 

1) servizi prestati presso datori di lavoro pubblici e privati, quale che sia il 

tipo di rapporto intercorso (lavoro dipendente, incarico professionale, borsa 

di studio, contratto di ricerca, convenzione, collaborazione coordinata e 

continuata, frequenze volontarie autorizzate ecc.) 

2) partecipazione a congressi, convegni, incontri, seminari, giornate di 

studio, corsi 

3) pubblicazioni, relazioni e/o comunicazioni, abstracts, poster, presentati a 

congressi convegni,  seminari ecc. 

4) ogni altra esperienza che il candidato ritenga suscettibile di valutazione 

Poiché non è più obbligatoria l’autentica della firma, tali dichiarazioni 

possono essere rese dinanzi al personale addetto alla ricezione delle 

domande. Qualora vengano inviate per posta dovrà essere allegata una 

copia di un documento di identità personale. Resta ferma la possibilità di 

effettuare la dichiarazione dinanzi al notaio, al cancelliere, al segretario 

comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. 

Tali autocertificazioni possono essere rese anche per attestare la 

conformità all’originale delle singole fotocopie di pubblicazioni o altri 
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documenti utili per la valutazione dei titoli (in particolare per i documenti 

indicati ai punti 2 e 3) che a tal fine devono essere allegati. 

Qualora il candidato intenda confermare i dati contenuti nelle 

autocertificazioni allegate alla domanda di partecipazione (per es. quando  

l’attestazione delle situazioni dichiarate è particolarmente complessa, o 

quando  i dati indicati sono approssimativi) può produrre, successivamente 

alla scadenza del presente bando, anche  tramite telefax  (071 35941), o e-

mail (l.scocchera@inrca.it) copia della documentazione a conferma delle 

dichiarazioni rese. Per l’economia del procedimento di valutazione dei titoli, 

tale segnalazione dovrà avvenire entro un termine non superiore a quindici 

giorni dalla scadenza del bando. 

Si ritiene utile porre l’attenzione sulla necessità che le autocertificazioni, 

quando non costituiscano convalida di documenti fotocopiati, siano 

corredate di tutte le indicazioni essenziali per la valutazione. In particolare, 

per i documenti citati al punto 1), è necessario che venga indicata la natura 

giuridica del datore di lavoro, il tipo di rapporto, la qualifica rivestita, la 

disciplina di appartenenza dell’Unità Operativa di assegnazione (per il solo 

personale dirigente), il periodo di lavoro (indicare i casi di part-time), 

l’eventuale fruizione di periodi di aspettativa non retribuita, nonchè se 

sussistono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46 del 

D.P.R. 20.12.1979 n.761 in materia di aggiornamento obbligatorio. 

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dovranno essere redatte 

nella forma di cui all’allegato fac simile. 

 

 

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

– 117 –

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R.. n. 445 del 28.12.2000) 

Il sottoscritto......………………………………………………….………………... 

nato a .....……………………………….……………….il ..……....….. residente 

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

ammonito delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

Letto, confermato e sottoscritto                      

.........................li’........................  Il Dichiarante  ………….……..………… 

I.N.R.C.A. 

IDENTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

Io sottoscritto.........................…………….dipendente incaricato attesto che il 

Sig............................………….della cui identità mi sono accertato 

mediante..........................……… 

ha apposto in mia presenza la propria firma in calce alla dichiarazione che 

precede, dopo averlo ammonito sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace. 

…………..........lì................       Il dipendente incaricato …………..………… 

 
 



D) ESPROPRI

Province
Provincia di Cremona 
Decreto n.  91 del 19 maggio  2015  - S.P. CR ex S.S. n.  498 «Soncinese» - Circonvallazione ovest di Casalmorano - Decreto di 
esproprio ditta 16

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONE E SVILUPPO RETE STRADALE
OMISSIS
DECRETA

1) sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Cremona i seguenti immobili, identificati in catasto al nome della se-
guente ditta, utilizzati per la realizzazione della S.P. CR ex S.S. n. 498 «Soncinese» – Circonvallazione Ovest di Casalmorano;

PROPRIETARI COMUNE FG. MAPPALE SUP. (MQ) COERENZE
Merlini Augusto, 
C.F. MRLGST51P02B900R, nato a Casalmo-
rano (CR) il 2 settembre 1951, residente a 
Casalmorano Via Villa Rosa 3
prop. 1000/1000

Casalmorano
Casalmorano

8
8

370(T)* (ex acque)
371(T)* (ex acque)

30,00
30,00

Come da mappe catastali
Come da mappe catastali

(T)* catasto terreni 

Indennità di esproprio complessiva Euro 36,00
OMISSIS

Il dirigente 
Cristiano Rebecchi

Provincia di Pavia
Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità n. 674 del 15 maggio 2015 - Ente espropriante: Provincia di Pavia. Espropriazione 
per pubblica utilità degli immobili necessari per i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale nell’ambito del progetto 
Greenway - tratto Retorbido-Rivanazzano - 2° elenco e per l’acquisizione di tratti stradali della S.P. n. 33 «Voghera-Genestrello» e 
della S.P. ex S.S. n. 10 «Padana Inferiore»

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. E TERRITORIO
Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il d.p.r. n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 3 del 4 marzo 2009 «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità»;
Preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione n. 434 prot. n. 43759 del 3 dicembre 2008 ha approvato il progetto prelimina-

re dell’intervento denominato «Greenway Milano-Pavia-Varzi, per il tratto ricompreso tra Pavia e Varzi»;
Preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione n. 155 prot. n. 29202 del 25 maggio 2009 ha approvato il progetto definitivo 

dell’intervento denominato «Greenway Milano-Pavia-Varzi, per il tratto ricompreso tra Pavia e Varzi»;
Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 296 prot. n. 63478 del 3 ottobre 2011 con la quale è stato approvato l’ac-

cordo di collaborazione tra la Provincia di Pavia, il Comune di Rivanazzano Terme (PV) ed il Comune di Retorbido (PV) per la progetta-
zione, realizzazione e la gestione di una pista ciclabile rurale che collega la valle Staffora al territorio oltrepadano collinare e alle aree 
metropolitane di Voghera, sottoscritto dai rappresentanti degli Enti partecipanti in data 11 ottobre 2011;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1531 prot. n. 69665 del 7 novembre 2011 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’intervento denominato «Lavori di realizzazione pista ciclabile rurale che collega la valle Staffora al territorio oltrepadano 
collinare e alle aree metropolitane di Voghera»;

Rilevato che l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza;
Verificato che il progetto in oggetto prevede l’occupazione permanente di terreni nei Comuni di Retorbido e Rivanazzano;
Visto che:

• in data 16 ottobre 2012, con i sigg.ri BANDIROLA Maria Gabriella e LOMBARDI Armando, proprietari del terreno identificato al Foglio 
23 Mappali 150, 151 e 359 del Catasto Terreni del Comune di Rivanazzano Terme;

• in data 17 settembre 2012, con le sigg.re NEGRINI Maria Luisa e NEGRINI Marta, proprietarie del terreno identificato al Foglio 30 
Mappali 525, 526, 527, 528, 532 e 537 del Catasto Terreni del Comune di Rivanazzano Terme;

è stato sottoscritto verbale di accordo bonario;
Verificato che ciò consente l’immissione nel possesso prima dell’emissione del decreto di espropriazione comportando, in tal modo, 

la disponibilità delle aree indicate nel piano particellare in capo alla Provincia di Pavia;
Vista la determinazione dirigenziale n. 854 prot. n. 26409 del 15 maggio 2013 ad oggetto: «Lavori di realizzazione pista ciclabile rurale 

che collega la valle Staffora al territorio oltrepadano collinare e alle aree metropolitane di Voghera (Progetto Greenway - Realizzazione 
di percorso ciclopedonale - tratto Retorbido-Rivanazzano) - impegno di spesa per pagamento indennità dovuta agli aventi diritto - 
Codice CUP I71B11000350009», con cui si approva la liquidazione in € 8.089,00 quale acconto sull’indennità dovuta ai soggetti aventi 
diritto;

Visti i mandati di pagamento nn. 4297-4298 del 28 giugno 2013 e n. 4339 del 1 luglio 2013, debitamente quietanziati, con cui si è 
provveduto alla liquidazione per € 8.089,00 quale acconto sull’indennità dovuta ai soggetti aventi diritto;

Considerato che sono stati predisposti gli elaborati tecnici (tipo frazionamento n. 2014/PV0144108 del 14 ottobre 2014 (Foglio 30 
Rivanazzano Terme) e n. 2014/PV0144110 del 14 ottobre 2014 (Foglio 23 Rivanazzano Terme) per l’esatta identificazione delle aree 
soggette ad esproprio;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1261 prot. n. 70244 del 29 ottobre 2014 ad oggetto: «Lavori di realizzazione pista cicla-
bile rurale che collega la valle Staffora al territorio oltrepadano collinare e alle aree metropolitane di Voghera (Progetto Greenway - Re-
alizzazione di percorso ciclopedonale - tratto Retorbido-Rivanazzano) - impegno di spesa per pagamento saldo sull’indennità dovuta 
agli aventi diritto - Codice CUP I71B11000350009» con cui si approva la liquidazione in € 2.129,00 quale saldo sull’indennità dovuta ai 
soggetti aventi diritto;
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Visto il mandato di pagamento n. 5765 del 12 novembre 2014, debitamente quietanziato, con cui si è provveduto alla liquidazione 
per € 2.129,00, quale saldo sull’indennità dovuta ai soggetti aventi diritto;

Verificato il PGT del Comune di Rivanazzano Terme in cui si evidenzia che le aree interessate dai lavori sono azzonate come «valoriz-
zazione dei percorsi di fruizione paesistica» (Documenti di piano - Carta previsioni di piano);

Preso atto che, a seguito della realizzazione di opere pubbliche riguardanti nuovi tratti stradali e/o l’allargamento di quelli esistenti, 
la Provincia di Pavia e l’Ente Nazionale per le Strade (alla quale la Provincia di Pavia subentra nei relativi diritti ed obblighi a seguito 
della sottoscrizione del verbale di Consegna delle strade statali e dei beni strumentali del 26 settembre 2001) hanno proceduto nel 
corso del tempo ad espropriare soggetti privati e che il trasferimento dei beni occupati avveniva mediante rogito notarile o decreto 
di esproprio;

Verificato che alcuni dei trasferimenti non hanno trovato completa esecuzione nella parte riguardante la sottoscrizione dell’atto 
notarile;

Considerato che sono stati predisposti gli elaborati tecnici per l’esatta identificazione delle aree occupate permanentemente;

Visto che:

• l’area identificata al Foglio 64 Mappale 399 del catasto terreni del Comune di Voghera risulta occupata permanentemente dal 
sedime della S.P. n. 33 «Voghera-Genestrello» e che la stessa è intestata ai sigg. TIZZONI Anna Maria, TIZZONI Dino e TIZZONI Oreste, 
i quali risultano deceduti o irreperibili;

• l’area identificata al Foglio 64 Mappali 400, 402 e 404 del catasto terreni del Comune di Voghera risulta occupata permanente-
mente dal sedime della S.P. n. 33 «Voghera-Genestrello» e che la stessa è intestata alla sig.ra CARBONE Agnese, la quale risulta 
deceduta;

• l’area identificata al Foglio 35 Mappale 211 del catasto terreni del Comune di Voghera risulta occupata permanentemente dal 
sedime della S.P. ex S.S. n. 10 «Padana Inferiore» e che la stessa è intestata alla sig.ra VILLANI Maria, la quale risulta irreperibile;

Riscontrato che occorre procedere al completamento della attività espropriativa per la corretta gestione patrimoniale dell’Ente allo 
scopo di censire i propri beni;

Preso atto che ai suindicati terreni identificati al Foglio 64 Mappali 399, 400, 402 e 404 ed al Foglio 35 Mappale 211 può essere attri-
buito il valore complessivo di € 1.106,00;

Verificato il PGT del Comune di Voghera (Documento di Piano - Tavola 1.3 viabilità) in cui si evidenzia che le aree sopraccitate sono 
azzonate come viabilità principale individuata dal PGT;

Visto che l’importo versato per l’occupazione permanente ammonta ad € 11.324,00, così distinto:

• Sigg.ri BANDIROLA Maria Gabriella e LOMBARDI Armando: € 9.268,00;

• Sigg.re NEGRINI Maria Luisa e NEGRINI Marta: € 950,00;

• Sigg. TIZZONI Anna Maria, TIZZONI Dino, TIZZONI Oreste, CARBONE Agnese, VILLANI Maria: € 1.106,00;

DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Pavia gli immobili occorrenti per lavori di realizzazione della pista 
ciclopedonale nell’ambito del progetto Greenway - tratto Retorbido-Rivanazzano - 2° elenco ed identificati come di seguito:

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

1

BANDIROLA MARIA GABRIELLA
nata a Voghera
il 29 marzo 1944
c.f.: BNDMGB44C69M109W
Proprietà per 1/2;

LOMBARDI ARMANDO
nato a Alessandria
il 5 aprile 1944
c.f.: LMBRND44D05A182Y
Proprietà per 1/2

23

150 710 Foglio 23 Mappale 131, Torrente Staffora, Foglio 23 Mappali 151, 
171

151 1271 Foglio 23 Mappale 150, Torrente Staffora, Foglio 23 Mappali 152, 
21

359a ora 714 336 Torrente Staffora, Foglio 23 Mappali 360, 713

2

NEGRINI MARIA LUISA
nata a Godiasco
il 30 marzo 1935
c.f.: NGRMLS35C70E072G
Proprietà per 1/2;

NEGRINI MARTA
nata in Etiopia
il 3 novembre 1941
c.f.: NGRMRT41S43Z315W
Proprietà per 1/2;

30

525 45 Torrente Staffora, Foglio 30 Mappali 526, 529

526 15 Torrente Staffora, Foglio 30 Mappali 527, 530, 525

527 15 Torrente Staffora, Foglio 30 Mappali 528, 531, 526

528 287 Torrente Staffora, Foglio 30 Mappali 566, 565, 527

532 a ora 566 63 Foglio 30 Mappale 528, Torrente Staffora, Foglio 30 Mappali 568, 
565

537 a ora 568 50 Foglio 30 Mappali 566, 116, 463, 567

Art. 2 - Sono definitivamente espropriati a favore della Provincia di Pavia gli immobili occupati permanentemente da tratto della S.P. 
n. 33 «Voghera-Genestrello» e da tratto della S.P. ex S.S. n. 10 «Padana Inferiore» ed identificati come di seguito:
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CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VOGHERA

N. DITTA
DATI CATASTALI

COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO
FG MAPP. MQ.

3a

TIZZONI ANNA MARIA
nata a Torrazza Coste
il 24 luglio 1934
c.f.: TZZNMR34L64L237U
Proprietà per 1/4;

TIZZONI Dino
nato a TORRAZZA COSTE
il 28 febbraio 1926
c.f.: TZZDNI26B28L237F
Proprietà per 1/4;

TIZZONI ORESTE
nato a Torrazza Coste
il 16 ottobre 1902
c.f.: TZZRST02R16L237R
Proprietà per 2/4

Si precisa che il luogo e la data di nascita del Sig. TIZZONI 
Oreste, nonché il relativo codice fiscale, sono stati inseriti ai 
soli fini della trascrizione.
Il decreto di espropriazione è stato emesso nei confronti della 
ditta come riportata in catasto, in particolare, TIZZONI Oreste; 
fu PASQUALE - priva di luogo e data di nascita.
Ai fini della voltura catastale si precisa che la ditta è TIZZONI 
Oreste; fu PASQUALE. Il luogo e la data di nascita e il relativo 
codice fiscale sono stati inseriti ai soli fini della trascrizione

64 399 135 S.P. n. 33, Foglio 64 Mappali 400, 33, 399

3b

CARBONE AGNESE
nata a Voghera
l’1 gennaio 1900
c.f.: CRBGNS00A41M109B
Proprietà per 1000/1000

Si precisa che il luogo e la data di nascita del soggetto con-
tro, nonché il relativo codice fiscale, sono stati inseriti ai soli 
fini della trascrizione.
Il decreto di espropriazione è stato emesso nei confronti della 
ditta come riportata in catasto CARBONE Agnese - priva di 
luogo e data di nascita.
Ai fini della voltura catastale si precisa che la ditta è CARBO-
NE Agnese. Il luogo e la data di nascita e il relativo codice 
fiscale sono stati inseriti ai soli fini della trascrizione

64

400 252 S.P. n. 33, Foglio 64 Mappali 401, 402, 125, 399

402 306 Foglio 64 Mappali 403, 404, 16, 400

404 680 Foglio 64 Mappale 405, S.P. n. 33, Foglio 64 Mappali 
127, 402

3c

VILLANI MARIA
nata a Voghera
l’1 gennaio 1900
c.f.: VLLMRA00A41M109G
Proprietà per 1000/1000;

Si precisa che il luogo e la data di nascita del soggetto con-
tro, nonché il relativo codice fiscale, sono stati inseriti ai soli 
fini della trascrizione.
Il decreto di espropriazione è stato emesso nei confronti della 
ditta come riportata in catasto VILLANI Maria - priva di luogo 
e data di nascita.
Ai fini della voltura catastale si precisa che la ditta è VILLANI 
Maria. Il luogo e la data di nascita e il relativo codice fiscale 
sono stati inseriti ai soli fini della trascrizione

35 211 3390 Foglio 35 Mappali 220, 218, 216, 214, 212, Strada vi-
cinale della Cornaggia, Foglio 64 Mappali 263, 222

Art. 3 - Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esecuzione mediante l’immissione in possesso con la 
redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza in quanto la Provincia di Pavia è già in pos sesso delle aree a seguito di 
autorizzazione in fase di accettazione dell’indennità.

Art. 4 - Lo stesso sarà trasmesso mezzo raccomandata a.r. ai relativi proprietari nonché registrato, trascritto e volturato presso le com-
petenti Agenzie delle Entrate.
Lo stesso decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’opposizione di terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art. 5 - L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul 
bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente 
sull’indennità.

Art. 6 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine 
di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
120 giorni, decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Pavia, 15 maggio 2015

Il dirigente del settore lavori pubblici e territorio
Barbara Galletti
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Comuni
Comune di Arcisate (VA)
Decreto n. 2 del 13 maggio 2015. Decreto di esproprio per opere di pubblica utilità. Espropriazione per pubblica utilità degli 
immobili necessari alla realizzazione di posteggio in via  Manzoni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(decreto del Sindaco n. 39 del 23 dicembre 2014)

Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamata la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
Richiamato il d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 3 del 4 marzo 2009;
Visto il decreto sindacale n. 39 del 23 dicembre 2014 di nomina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 23 aprile 2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori 

di «Formazione posteggio in Via Manzoni» nonché dato avvio alla procedura espropriativa e, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.p.r. 8 giu-
gno 2001 n. 327 e dell’art. 9 della l.r. n. 3/2009 dichiarata la pubblica utilità;

Visto il tipo di frazionamento presentato all’Agenzia del Territorio di Varese in data 12 novembre 2013 protocollo n. 4.376.579;
Considerato che sono stati predisposti gli elaborati tecnici per l’esatta identificazione delle aree soggette ad esproprio;
Verificato che il progetto prevedeva l’occupazione permanente di porzione di terreno nel Comune di Arcisate, Sezione Censuaria di 

Arcisate;
Visto che, in data 15 luglio 2013, con il sig. Galli Battista, proprietario del terreno identificato al foglio n. 9 – mappale n. 2275 del 

Catasto Terreni di Arcisate – Sezione Censuaria di Arcisate, è stato sottoscritto verbale di accordo per l’acquisizione dei mappali 
sopraindicati;

Verificato che ciò ha consentito l’immissione in possesso e l’esecuzione dei lavori prima dell’emissione del decreto di esproprio, 
comportando, in tal modo, la disponibilità delle aree indicate nel piano particellare in capo al Comune di Arcisate;

Verificato il P.G.T. vigente del Comune di Arcisate in cui si evidenzia che il terreno interessato dai lavori per la Ditta sopracitata ricade 
in zona SE 507/P del Piano dei Servizi: parcheggio pubblico.

Vista la nota del 4 novembre 2013 prot. n. 95667 pervenuta il 9 dicembre 2013 prot. n. 13516 con la quale la Commissione Provincia-
le Espropri ha confermato l’indennità definitiva di esproprio relativa al mappale n. 2735, calcolata nell’ambito dell’accordo bonario, 
interessato dai lavori di formazione posteggio in Via Manzoni, in € 20.002,50.

Richiamate le determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 60/ut del 18 luglio 2013 con la quale è stato liquidato 
l’acconto dell’80% per l’indennità di esproprio, pari a € 16.002,00 al proprietario sig. Galli Battista e successiva determina n. 20/ut del 
10 aprile 2015 con la quale è stato liquidato il saldo dell’indennità pari a € 4.000,50

Visti i mandati di pagamento n. 1747 del 22 luglio 2013 di €  16.002,00 e n. 980 del 14 aprile 2015 di € 4.000,50, con cui si è provve-
duto alla liquidazione dell’indennità dovuta al soggetto avente diritto;

DECRETA
Art. 1 – È definitivamente espropriato a favore del Comune di Arcisate l’immobile occorrente per i lavori di «Formazione posteggio in 

via Manzoni» ed identificato come di seguito:

CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI ARCISATE – SEZIONE CENSUARIA ARCISATE -

N. DITTA
DATI CATASTALI

FG. MAPPALE MQ. COERENZE DA NORD IN SENSO ORARIO

1

Galli Battista - nato ad Arcisate il 
21 aprile 1957
Cod. Fisc. GLLBTS57D21 A371C 
Proprietà per 1/1

9

8711
Prato cl. 1 identi-
ficato al N.C.E.U. 
fg. 9 mapp. 8711 

mq. 620

620 Mapp. 3464 – mapp. 8712, strada 

Art. 2 – Il presente decreto non è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esecuzione mediante l’immissione in possesso con la 
redazione, anche non contestuale, del verbale di consistenza in quanto il Comune di Arcisate è già in possesso delle aree a seguito di 
autorizzazione in fase di accettazione dell’indennità.

Art. 3 – Il presente decreto, a cura e spese del Comune di Arcisate, sarà notificato al relativo proprietario nonché registrato, trascritto 
e volturato presso le competenti Agenzie delle Entrate.
Lo stesso decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’opposizione di terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art. 4 – Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusi-
vamente sull’indennità.

Art. 5 – Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine 
di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 
giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.

Il responsabile del servizio lavori pubblici
Marinotto Massimo
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Comunità montane
Comunità Montana Valtellina di Sondrio
Avviso della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità di immobili necessari per la «Realizzazione del nuovo 
collettore fognario consortile nei comuni di Ardenno, Berbenno Di Valtellina, Buglio in Monte, Caiolo, Cedrasco, Colorina, Forcola, 
Fusine e Postalesio» – 3° Lotto

Premesso che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio con sede in via N. Sauro n. 33 – 23100 Sondrio, per l’attuazione dell’inter-
vento in oggetto, ha dato avvio il procedimento, ai sensi degli artt. 11 e 16 del d.p.r. n. 327/2001 e della l.r. 3/2009, per l’accertamento 
della conformità urbanistica, per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per l’approvazione del progetto definitivo con 
conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Ciò premesso, con il presente avviso

SI RENDE NOTO

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, che con delibera della Giunta esecutiva n. 22 del 25 marzo 2015, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto per la realizzazione dell’o-
pera richiamata in oggetto.

L’opera fra altri, interessa gli immobili siti in comune di Berbenno di Valtellina, individuati catastalmente in allegato «A» alla presente, 
che forma parte integrante e sostanziale.

La relativa documentazione progettuale è visionabile presso gli uffici della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, ubicati in via N. 
Sauro n. 33 – 23100 Sondrio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il lunedì dalle ore 14,00 alle ore 16,30. 

Con l’occasione, si comunica che questa Amministrazione ha avviato il procedimento di occupazione anticipata, preordinata 
all’imposizione di servitù e di esproprio, dei beni elencati in allegato «A». L’avvio dei lavori riveste, in relazione alla loro stessa natura, il 
carattere di particolare urgenza, ai sensi della l.r. n. 6/2005 art. 5 punto 5. lettera b) e del d.p.r. 327/2001 art. 22-bis, comma 2., lettera b).

I soggetti interessati indicati in allegato «A» potranno fornire, depositando la documentazione presso gli uffici sopra richiamati, ogni 
elemento utile per determinare il valore da attribuire agli immobili ai fini della liquidazione dell’indennità di asservimento e di esproprio. 

Si fa presente altresì che, ai sensi dell’art. 45 del richiamato d.p.r. n. 327, i proprietari hanno diritto di stipulare la cessione volontaria 
fin dalla data di dichiarazione della pubblica utilità.

Si indica quali:

• RUP per la realizzazione dell’opera: geom. Gloria Gianoncelli – gloria.gianoncelli@cmsondrio.gov.it 

• Responsabile del Procedimento Espropriativo: dott. ing. Paolo Ferrari - paolo.ferrari@cmsondrio.gov.it

• tel. 0342.210331 – fax 0342.210334 - PEC protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it

 Il responsabile del procedimento espropriativo
Paolo Ferrari
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35 748

MAINETTI ANTONIETTA (6/30) MNTNNT04L55C903Y

1230 3 € 1,00

- € 5,00 € 0,60

CURNIS AMBROGIO (1/30) CRNMRG34R19F875X € 0,10

CURNIS SEVERINO (1/30) € 0,10

MAINETTI ANDREA (6/30) € 0,60

CURNIS ANTONIA (1/30) € 0,10

CURNIS GIOVANNI (1/30) € 0,10

35 219 SPINI ANNA VIRGINIA SPNNVR16L60L056G 4840 72 € 1,00 - € 5,00 € 72,00

35 608 MAFFEZZINI TARCISIO (1/3) MFZTCS42M18A787X 3880 40 € 1,00 - € 5,00 € 13,33

35 205 BIANCHINI ELVINA BNCLVN48H68I829F 1220 10 € 1,00 - € 5,00 € 10,00

35 338 GIORGINI ANNA SILVIA GRGNSL30L66A787B 1360 30 € 1,00 - € 5,00 € 30,00

35 370
RASCHETTI VITTORIA (usuf)

430 6 € 1,00
- € 5,00 -

RASCHETTI ADELE € 6,00

36 133 FUMASONI BIVIANO 920 27 € 1,00 - € 5,00 € 27,00

37 109 BIANCHINI VINCENZINA (1/3) BNCVCN51P55A787E 1070 3 € 1,00 - € 5,00 € 1,00

37 94 VARISCHETTI SAMUELE 820 25 € 1,00 - € 5,00 € 25,00

38 104 CODEGA DOMENICO 1940 10 € 1,00 160 € 5,00 € 810,00

——— • ———
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THEOCHARIDIS MARIA DOLORES 
(1/3) THCMDL52P41Z133J

640 32 € 1,00

- € 5,00 € 10,67

THEA THEOCARIDIS EUSTRATIOS 
(1/3) THCSRT23M15Z115U € 10,66

THEOCHARIDIS RODY (1/3) THCRDY53P53Z133K € 10,67

39 363 MERAVIGLIA GIUSEPPE 250 16 € 1,00 - € 5,00 € 16,00

39 321 BONGIOLATTI LUIGI BNGLGU24E07A787V 140 6 € 1,00 - € 5,00 € 6,00

39 263 ANVELT EVGUENIA IGOREVNA 
(14/288) NVLVNG49T41Z135N 420 11 € 1,00 - € 5,00 € 0,54
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Altri
Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma
Pagamento 80 % indennità accettate. PV-E-1114. Adeguamento sagoma argine maestro Po, in sponda sinistra, dal ponte della S.S. 
412 a foce Lambro, nei comuni di Pieve Porto Morone, Monticelli Pavese e Chignolo Po (PV)

COMUNICATO
Pagamento dell’acconto dell’ottanta per cento delle indennità accettate ai sensi dell’art. 20, comma 6, del D.P.R. 08 giu-

gno 2001 n. 327 ss.mm.ii e l.r. Lombardia n. 3/2009 – con riferimento alle ditte proprietarie degli appezzamenti di terreno interessati dai 
lavori di (PV-E-1114) adeguamento sagoma argine maestro Po, in sponda sinistra, dal ponte della S.S. 412 a foce Lambro, nei comuni 
di pieve Porto Morone, Monticelli Pavese e Chignolo Po (PV)’, come di seguito specificate.

Elenco ditte
1. Anselmi Alessandra - c.f. NSLLSN38M50F670P Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 4 mappale 373 – importo accon-

to 80% €=38,98=. Baroni Angelo - c.f. BRNNGL27R15F238M Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 4 mappale 373 – importo 
acconto 80% €=38,98=. Marucchi Stefano - c.f. MRCSFN60C05G650O Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 4 mappale 
373 – importo acconto 80% €=38,98=. Priori Bruna Antonietta - c.f. PRRBNN33L64G650O Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., fo-
glio 4 mappale 373 – importo acconto 80% €=38,98=. Rossi Alessandro - c.f. RSSLSN54D26E195L Comune censuario di Pieve Porto Morone – 
N.C.T., foglio 4 mappale 373 – importo acconto 80% €= 19,48=. Rossi Maria Grazia - c.f. RSSMRG60T55G388N Comune censuario di Pieve Por-
to Morone – N.C.T., foglio 4 mappale 373 – importo acconto 80% €=19,48=. Senna Anna Maria - c.f. SNNNMR50S63F670D Comune censuario 
di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 4 mappale 373 – importo acconto 80% €=38,96=. Vergallo Salvatore - c.f. VRGSVT59D21G388E Comune 
censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 4 mappale 373 – importo acconto 80% €= 58,64=. Vergallo Stefano - c.f. VRGSFN61R17G388M 
Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 4 mappale 373 – importo acconto 80% €= 19,50=; 

2. Anselmi Alessandra - c.f. NSLLSN38M50F670P Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 4 mappali 214, 225 – im-
porto acconto 80% €= 185,92=. Baroni Angelo - c.f. BRNNGL27R15F238M Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 4 
mappali 214, 225 – importo acconto 80% €= 185,92=. MarucchI Stefano - c.f. MRCSFN60C05G650O Comune censuario di Pieve Porto 
Morone – N.C.T., foglio 4 mappali 214, 225 – importo acconto 80% €= 185,92==. Priori Bruna Antonietta - c.f. PRRBNN33L64G650O 
Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 4 mappali 214, 225 – importo acconto 80% €= 185,92=. Rossi Alessandro - c.f. 
RSSLSN54D26E195L Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 4 mappali 214, 225 – importo acconto 80% €= 93,00=. 
Rossi Maria Grazia - c.f. RSSMRG60T55G388N Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 4 mappali 214, 225 – importo 
acconto 80% €=93,00=. Senna Anna Maria - c.f. SNNNMR50S63F670D Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 4 
mappali 214, 225 – importo acconto 80% €=185,92=. Vergallo Salvatore - c.f. VRGSVT59D21G388E Comune censuario di Pieve Porto 
Morone – N.C.T., foglio 4 mappali 214, 225 – importo acconto 80% €=279,40=. Vergallo Stefano- c.f. VRGSFN61R17G388M Comune 
censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 4 mappali 214, 225 – importo acconto 80% €= 93,00=;

3. Moro Francesco - c.f. MROFNC37D21G650T Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 10 mappale 96 – importo 
acconto 80% €=472,00=;

4. Zecchi Silvia - c.f. ZCCSLV65E46G388F Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 10 mappale 101 – importo accon-
to 80% €=1.159,20=;

5. Boselli Carlo - c.f. BSLCRL46B18F205X Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 11 mappali 12, 41 – importo ac-
conto 80% €=304,00=. Boselli Emilia - c.f. BSLMLE46B58F205A Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 11 mappale 12, 
41 – importo acconto 80% €=304,00=; 

6. Boselli Carlo - c.f. BSLCRL46B18F205X Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 11 mappali 13, 171 – importo ac-
conto 80% €=85,00=. Boselli Emilia - c.f. BSLMLE46B58F205A Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 11 mappali 13, 
171 – importo acconto 80% €=170,00=. Colombo Vittorina Maria Grazia - c.f. CLMVTR47A41L682Q Comune censuario di Pieve Porto 
Morone – N.C.T., foglio 11 mappali 13, 171 – importo acconto 80% €=85,00=;

7. Faiardi Rosanna - c.f. FRDRNN39B64D743T Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 13 mappale 350 – importo 
acconto 80% €=400,00=; 

8. Rossi Ivan Arturo - c.f. RSSVRT61M30F205R Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 14 mappali 400, 140, 141, 
165 – importo acconto 80% €=832,00=. Rossi Mauro - c.f. RSSMRA59E06F205X Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 
14 mappali 400, 140, 141, 165 – importo acconto 80% €=832,00=. Rossi Eleonora - c.f. RSSLNR69D04F205T Comune censuario di Pieve 
Porto Morone – N.C.T., foglio 14 mappali 400, 140, 141, 165 – importo acconto 80% €=832,00=;

9. Rossi Ivan Arturo - c.f. RSSVRT61M30F205R Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 14 mappale 142 – importo ac-
conto 80% €=221,34=. Rossi Mauro - c.f. RSSMRA59E06F205X Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 14 mappale 142 
– importo acconto 80% €=221,34=. Rossi Eleonora - c.f. RSSLNR69D04F205T Comune censuario di Pieve Porto Morone – N.C.T., foglio 14 
mappale 142 – importo acconto 80% €=221,32=.

Il direttore vicario
Bruno Mioni

Ferrovienord s.p.a. - Milano
Repertorio n. 150. Raccolta n. 13. Linea ferroviaria Milano-Asso. Interventi per l’accessibilità e l’adeguamento a standard 
dell’impianto di Bruzzano - Brusuglio - Decreto di esproprio artt. 20.11 – 26.11 e 23 d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Comune di Milano

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI 
Premesso

 − che, previa comunicazione di avvio del procedimento effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 16 d.p.r. 327/01 e s.m.i. e 
controdeduzioni delle osservazioni pervenute, con decreto della Regione Lombardia Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
n. 7592 del 9 agosto 2011 il progetto definitivo relativo agli interventi per l’accessibilità e l’adeguamento a standard dell’ impianto 
di Bruzzano - Brusuglio :

• è stato approvato in linea tecnica ed economica;

• è stato dichiarato di pubblica utilità nonché indifferibile ed urgente per gli effetti dell’ art. 77 comma 10 della l.r. n. 11 del 2009, 
nonché ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. 327/2001 e che ai sensi dell’art. 13.4 del d.p.r. 327/2001 entro 5 anni dalla data del decre-
to dovrà essere emanato il decreto di esproprio;

Dato atto 
 − che l’Ufficio per le espropriazioni, con comunicazione ex art. 17.2 d.p.r. 327/2001, ha trasmesso al proprietario copia dell’ atto che ha 
approvato il progetto definitivo e ha comunicato la facoltà di prendere visione della relativa documentazione nonché la possibilità 
di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio;

 − che ai sensi dell’art. 20.1 d.p.r. n. 327/2001 si è provveduto a: 

• compilare l’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria degli stessi, indicazione dei relativi proprietari e 
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somme offerte per le espropriazioni; in detta sede sono state valutate le osservazioni e gli elementi forniti dai soggetti interessati 
ex art. 17.2 d.p.r. 327/2001; 

• notificare per estratto a ciascun proprietario il suddetto elenco con invito a fornire all’ufficio espropriazioni, nel termine di giorni 
30 (trenta) dal ricevimento, ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire ai terreni medesimi, ai fini della 
determinazione della indennità di esproprio;

 − che con nota del 10 febbraio 2015 protocollata da Ferrovienord s.p.a. al n. 0002889 del 10 aprile 2015 la ditta oggetto del presen-
te decreto ha richiesto, ai sensi dell’art. 16 comma 11 del d.p.r. 327/01 e s.m.i., l’acquisizione da parte di Ferrovienord s.p.a. di un 
area reliquata di mq. 640 circa, già oggetto di occupazione temporanea, costituente parte del più ampio mappale 300, area, 
che a seguito dei lavori eseguiti, è risultata difficilmente usufruibile;

 − che Ferrovienord s.p.a. preso atto che tale area è complementare all’opera realizzata in quanto la sua acquisizione consente il comple-
tamento della viabilità di accesso e la realizzazione dei parcheggi necessari all’opera medesima ha ritenuto tale richiesta accoglibile;

 − che in data 22 aprile 2015 è stato sottoscritto verbale di acquisizione di reliquato e liquidazione dell’indennità di occupazione 
temporanea; 

 − che il verbale di acquisizione, dato atto della destinazione pubblica dell’area, prevede che il trasferimento dei beni oggetto di 
esproprio avvenga mediante l’ emanazione di apposito decreto;

Vista
 − la l.r. 8 febbraio 2005 n. 6 Interventi normativi per l’attuazione della Programmazione Regionale e di modifica e integrazione di 
disposizioni legislative – Collegato ordinamento 2005; 

 − la l.r. 14 luglio 2009 n. 11 Testo Unico delle leggi regionali in materia di Trasporti;
 − la l.r. 4 marzo 2009 n. 3, Norme Regionali in materia di espropriazione per pubblica Utilità;
 − la l.r. 4 aprile 2012 n. 6, Disciplina del settore dei trasporti;

Visto
 − il frazionamento catastale rilasciato dall’ Agenzia delle Entrate di Milano in data 24 febbraio 2015 protocollo n. MI0260978;
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità) e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto:
 − che in data 4 maggio 2015 si è provveduto, tramite Bonifico Bancario della Banca Popolare di Milano, al pagamento dell’ inden-
nità concordata; 

 − che con procura 25 settembre 2012 rep. n. 61630/6534 a firma notaio Becelli Stefania l’Amministratore Delegato di Ferrovienord 
s.p.a. ha provveduto a nominare, il dott. ing. Roberto Ceresoli in qualità di Responsabile dell’ ufficio espropriazioni; 

Ritenuto di provvedere, sulla base della normativa richiamata ad emettere il decreto di espropriazione dei beni immobili interessati 
dal procedimento espropriativo.

DECRETA
Art. 1 - di disporre ai sensi dell’ art. 20.11, art. 26 comma 11 ed art. 23 del d.p.r. 327 del 8 giugno 2001 l’espropriazione, ad ogni effetto 

di legge, a favore della Regione Lombardia con sede in Milano C.F. 80050050154/P.IVA 12874720159 dei beni immobili siti nel comune 
di Milano qui di seguito elencati, e per realizzazione dell’ opera citata in premessa , si autorizzano le Ferrovienord Società per Azioni. con 
sede legale in Milano P.le Cadorna 14 (C.F. 06757900151), quale concessionaria del servizio pubblico, ad occuparli definitivamente :

1)  Leovinci Re s.r.l. con sede in Milano proprietaria 1/1 - C.F. 07511310968 
Fg. 17 Mapp. 402 ex 300 c Qualità Incolto produttivo Cl. U Superficie interessata Mq. 640
Coerenze a corpo (da Nord in senso orario) Fg. 17 mapp. 351, mapp. 397, mapp. 400, mapp. 401.
Indennità esproprio corrisposta Euro 55.000,00 ( Importo comprensivo di IVA 10%)

Art. 2 - Di dare atto che il presente decreto d’ esproprio è emanato entro il termine di scadenza della efficacia della dichiarazione 
di pubblica utilità fissato con decreto della Regione Lombardia Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità n. 7592 del 9 agosto 2011.

Art. 3 - Di dare atto, ai sensi dell’art. 23.1 lett. f) TU, che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la 
condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato.

Art. 4 - Di dare atto che l’immissione in possesso è stata eseguita, con le modalità di cui all’ art. 24 del T.U. , in data 29 ottobre 2012. 
Art. 5 - Di disporre senza indugio ai sensi e per gli effetti dell’art. 23.2 TU la trascrizione del presente decreto presso l’Ufficio dei Registri 

Immobiliari nonché le operazioni di registrazione e di voltura presso i competenti uffici. 
Art. 6 - Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14.1 TU copia del presente provvedimento all’ufficio istituito ex art. 14.2 TU. 
Art. 7 - Di trasmettere ai sensi dell’art. 23.5 TU estratto del presente decreto di esproprio entro 5 (cinque) giorni per la pubblicazione nel Bol-

lettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pub-
blicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo la indennità resta fissata nella somma depositata.

Art. 8 - Di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell’arti-
colo 53 TU entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Milano, 12 maggio 2015

Ferrovienord s.p.a. - Ufficio per le espropriazione
Il responsabile 

Roberto Ceresoli 

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di ASAM s.p.a. 
- Concessionaria dell’ANAS s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessioni 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto del decreto di esproprio n.  335/2015 del 19  maggio  2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per 
«Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, ai sensi del comma 11 dell’art. 20, del comma 11 dell’art. 26 e dell’art. 23 del 
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dell’opera. Comune di Paderno Dugnano Provincia di 
Milano (pos. n. 60)

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona dell’Amministratore Delegato Ing. Massimo Sarmi, nato a Malcesine (VR) il 4 agosto 1948, sulla base dei poteri conferiti dal 
Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2014, modificati ed integrati dal Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2014.
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OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto di esproprio ha come oggetto le aree ricomprese nella pos. 60 dell’elenco ditte del Comune di Paderno 
Dugnano di proprietà di:

IMMOBILIARE SAN FELICE S.R.L. con sede a Paderno Dugnano (MI) in Via Madonna, 20. C.F./P.Iva 02063930966 Quota di proprietà: 
1/1.
Art. 2 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. 

con sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P. Iva: 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione 
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comune di Paderno Dugnano ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:

• Foglio 60 mapp. 104 (ex mapp. 1/b) sup. esproprio (ha) 00.07.74. Coerenze (da nord in senso orario): mappali 103, acque; 44;

• Foglio 60 mapp. 100 (ex mapp. 13/b) sup. esproprio (ha) 00.15.40. Coerenze (da nord in senso orario): mappali 99, 98, 47;

• Foglio 60 mapp. 102 (ex mapp. 5/b) sup. esproprio (ha) 00.37.89. Coerenze (da nord in senso orario): mappali 101, 100, 45;

• Foglio 60 mapp. 98 (ex mapp. 64/b) sup. esproprio (ha) 00.43.19. Coerenze (da nord in senso orario): mappali 97, 96, 48;
Totale complessivo indennità di esproprio: € 422.091,00

Art. 3 - Il passaggio di proprietà conseguente alla pronuncia del presente decreto di esproprio, è soggetto alla condizione sospen-
siva che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.

Art. 4 - Il presente decreto di esproprio sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite rac-
comandata con avviso di ricevimento. Copia di tale avviso sarà affissa presso l’Albo pretorio del Comune in cui è ubicato l’immobile.

Art. 5 - Dell’avvenuta emissione del decreto di esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 
n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 6 - Il presente decreto di esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare 
con esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Una volta trascritto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e 
asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.

Art. 7 - Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 

Art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 9 - Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla noti-

fica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Art. 10 - Una volta trascritto il decreto di esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusiva-

mente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
Art. 11 - La documentazione citata nel presente decreto di esproprio è depositata presso la Milano Serravalle - Milano Tangenziali 

s.p.a. per la sua eventuale consultazione.
Assago, 19 maggio 2015

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
L’amministratore delegato

Massimo Sarmi

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di ASAM s.p.a. 
- Concessionaria dell’ANAS s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessioni 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto del decreto di esproprio n.  336/2015 del 19  maggio  2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per 
«Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, ai sensi del comma 11 dell’art. 20, del comma 11 dell’art. 26 e dell’art. 23 del 
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori a seguito di condivisione e corresponsione 
della indennità provvisoria di espropriazione. Comune di Paderno Dugnano Provincia di Milano (pos. n. 5-32)

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona dell’Amministratore Delegato Ing. Massimo Sarmi, nato a Malcesine (VR) il 4 agosto 1948, sulla base dei poteri conferiti dal 
Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2014, modificati ed integrati dal Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2014.

OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto di esproprio ha come oggetto le aree ricomprese nella pos. 5-32 dell’elenco ditte del Comune di Paderno 
Dugnano di proprietà di:

ASINARI DI BERNEZZO MARIA CRISTINA nata l’8 febbraio 1950 a Milano e residente in Milano in Largo Richini, 4 c.f. SNRMCR50B48F205W 
Quota di proprietà: 1/2 - ASINARI DI BERNEZZO VITTORIO nato il 22 giugno 1952 a Milano e residente a Milano in Largo Richini,4 c.f. 
SNRVTR52H22F205R Quota di proprietà: 1/2,
Art. 2 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. 

con sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P. Iva: 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione 
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comune di Paderno Dugnano ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:

• Foglio 59 mapp. 216 (ex mapp. 110/c) sup. esproprio (ha) 00.47.63. Coerenze (da nord in senso orario): mappali 215, Foglio 60 
del Comune di Paderno Dugnano mapp. acque, Foglio 59 del Comune di Paderno Dugnano mapp. 188;
Immobili occorrenti per la formazione della Mitigazione Ambientale:

• Foglio 59 mapp. 215 (ex mapp. 110/b) sup. esproprio (ha) 00.34.23. Coerenze (da nord in senso orario): Foglio 48 del Comune 
di Paderno Dugnano strada vicinale della Bottea, mappali 218, 214, Foglio 60 del Comune di Paderno Dugnano strada vicinale 
della Bottea, Foglio 59 del Comune di Paderno Dugnano mappale 216;

• Foglio 59 mapp. 218 (ex mapp. 3/b) sup. esproprio (ha) 00.01.10. Coerenze (da nord in senso orario): Foglio 48 del Comune di 
Paderno Dugnano Strada vicinale della Bottea, Foglio 59 del Comune di Paderno Dugnano mappali 217, 215;
Totale complessivo indennità di esproprio: € 335.988,00
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Art. 3 - Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto di esproprio, è soggetto alla condizione sospen-
siva che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.

Art. 4 - Il presente decreto di esproprio sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite rac-
comandata con avviso di ricevimento. Copia di tale avviso sarà affissa presso l’Albo pretorio del Comune in cui è ubicato l’immobile.

Art. 5 - Dell’avvenuta emissione del decreto di esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 
n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 6 - Il presente decreto di esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare 
con esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Una volta trascritto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e 
asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.

Art. 7 - Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 

Art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 9 - Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla noti-

fica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Art. 10 - Una volta trascritto il decreto di esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusiva-

mente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
Art. 11 - La documentazione citata nel presente decreto di esproprio è depositata presso la Milano Serravalle - Milano Tangenziali 

s.p.a. per la sua eventuale consultazione. 
Assago, 19 maggio 2015

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
L’amministratore delegato

Massimo Sarmi

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessioni 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto del decreto di esproprio n.  337/2015 del 19  maggio  2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per 
«Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, ai sensi del comma 11 dell’art. 20, del comma 11 dell’art. 26 e dell’art. 23 del 
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori a seguito di condivisione e corresponsione 
della indennità provvisoria di espropriazione. Comune di Paderno Dugnano Provincia di Milano (pos. n. 47)

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona dell’Amministratore Delegato Ing. Massimo Sarmi, nato a Malcesine (VR) il 4 agosto 1948, sulla base dei poteri conferiti dal 
Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2014, modificati ed integrati dal Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2014.

OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto di esproprio ha come oggetto le aree ricomprese nella pos. 47 dell’elenco ditte del Comune di Paderno 
Dugnano di proprietà di:

FUSI FERNANDA nata il 25 ottobre 1936 a Limbiate e residente a Senago (MI) in Via Cardinale F. Borromeo, 1 c.f. FSUFNN36R65E591V 
Quota di proprietà: 2/15.; MANTICA ANNA MARIA nata il 9 maggio 1939 a Senago e residente a Senago (MI) in Via A. degli occhi, 7 
c.f. MNTNMR39E49I602P Quota di proprietà: 3/15.; MANTICA DAVIDE nato il 6 marzo 1968 a Milano e residente a Senago (MI) in Via 
Cardinale F. Borromeo, 1 c.f. MNTDVD68C06F205X Quota di proprietà: 1/15.; MANTICA ELSO nato il 13 luglio 1930 a Senago e residen-
te a Senago (MI) in Via Piave, 8 c.f. MNTLSE30L13I602P Quota di proprietà: 3/15.; MANTICA GIANCARLO nato il 27 novembre 1935 a 
Senago e residente a Senago (MI) in Via Mantica, 38 c.f. MNTGCR35S27I602O Quota di proprietà: 3/15; BEGHETTO SILVANA nata il 
6 marzo 1936 a Tombolo e residente a Senago (MI) in Via A. degli occhi, 5 c.f. BGHSVN36C46L199M Quota di proprietà: 1/15; MAN-
TICA MATTEO CESARE nato il 17 settembre 1965 a Bollate e residente a Senago (MI) in Via Mantica, 38 c.f. MNTMTC65P17A940K 
Quota di proprietà: 1/15.; MANTICA ROBERTA nata il 10 aprile 1964 a Senago e residente a Monza (MB) in Via Giorgio Giuliani, 5 c.f. 
MNTRRT64D50I602T Quota di proprietà: 1/15.
Art. 2 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. 

con sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P. Iva: 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione 
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comune di Paderno Dugnano ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:

• Foglio 60 mapp. 96 (ex mapp. 58/b) sup. esproprio (ha) 00.02.08. Coerenze (da nord in senso orario): mappali 95, 46, 98;
Totale complessivo indennità di esproprio: € 8.424,00.

Art. 3 - Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto di esproprio, è soggetto alla condizione sospen-
siva che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.

Art. 4 - Il presente decreto di esproprio sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite rac-
comandata con avviso di ricevimento. Copia di tale avviso sarà affissa presso l’Albo pretorio del Comune in cui è ubicato l’immobile.

Art. 5 - Dell’avvenuta emissione del decreto di esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 
n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 6 - Il presente decreto di esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare 
con esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Una volta trascritto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e 
asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.

Art. 7 - Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 

Art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 9 - Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla noti-

fica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Art. 10 - Una volta trascritto il decreto di esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusiva-

mente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
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Art. 11 - La documentazione citata nel presente decreto di esproprio è depositata presso la Milano Serravalle - Milano Tangenziali 
s.p.a. per la sua eventuale consultazione.
Assago, 19 maggio 2015

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
L’amministratore delegato

Massimo Sarmi

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di ASAM s.p.a. 
- Concessionaria dell’ANAS s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessioni 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto del decreto di esproprio n.  338/2015 del 19  maggio  2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per 
«Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, ai sensi del comma 11 dell’art. 20, del comma 11 dell’art. 26 e dell’art. 23 del 
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori a seguito di condivisione e corresponsione 
della indennità provvisoria di espropriazione. Comune di Bollate Provincia di Milano (pos. n. 29)

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona dell’Amministratore Delegato Ing. Massimo Sarmi, nato a Malcesine (VR) il 4 agosto 1948, sulla base dei poteri conferiti dal 
Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2014, modificati ed integrati dal Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2014.

OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto di esproprio ha come oggetto le aree ricomprese nella pos. 29 dell’elenco ditte del Comune di Bollate di 
proprietà di:

G.I.G. - S.N.C. DI MARCO E GIANLUCA GORNO, sede a Bollate (MI) P.Iva 01827670157 Quota di proprietà: 3612/10000; IBLA CO-
STRUZIONI S.R.L. sede a Bollate (MI) P.Iva 09169150159 Quota di proprietà: 2900/10000; SG LEASING S.P.A. sede a Milano (MI) P.Iva 
06422900156 Quota di proprietà: 3488/10000. 
Art. 2 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. 

con sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P. Iva: 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione 
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del Comune di Bollate ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:

• Foglio 56 mapp. 203 (ex mapp. 178/b) sup. esproprio (ha) 00.00.08. Coerenze (da nord in senso orario): mappali 178, 138, Fo-
glio 5 del Comune di Novate Milanese mappale 667;
Totale complessivo indennità di esproprio: € 586,24.

Art. 3 - Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto di esproprio, è soggetto alla condizione sospen-
siva che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.

Art. 4 - Il presente decreto di esproprio sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite rac-
comandata con avviso di ricevimento. Copia di tale avviso sarà affissa presso l’Albo pretorio del Comune in cui è ubicato l’immobile.

Art. 5 - Dell’avvenuta emissione del decreto di esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 
n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 6 - Il presente decreto di esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare 
con esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Una volta trascritto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e 
asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.

Art. 7 - Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.

Art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 9 - Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla noti-

fica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Art. 10 - Una volta trascritto il decreto di esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusiva-

mente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
Art. 11 - La documentazione citata nel presente decreto di esproprio è depositata presso la Milano Serravalle - Milano Tangenziali 

s.p.a. per la sua eventuale consultazione.
Assago, 19 maggio 2015

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
L’amministratore delegato

Massimo Sarmi

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di ASAM s.p.a. 
- Concessionaria dell’ANAS s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessioni 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto del decreto di esproprio n.  339/2015 del 19  maggio  2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per 
«Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, ai sensi del comma 11 dell’art. 20, del comma 11 dell’art. 26 e dell’art. 23 del 
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori a seguito di condivisione e corresponsione 
della indennità provvisoria di espropriazione. Comune di Novate Milanese Provincia di Milano (pos. n. 17/A)

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona dell’Amministratore Delegato Ing. Massimo Sarmi, nato a Malcesine (VR) il 4 agosto 1948, sulla base dei poteri conferiti dal 
Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2014, modificati ed integrati dal Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2014.

OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto di esproprio ha come oggetto le aree ricomprese nella pos. 17/A dell’elenco ditte del Comune di Novate 
Milanese di proprietà di:
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G.I.G. - S.N.C. DI MARCO E GIANLUCA GORNO, sede a Bollate (MI) P.Iva 01827670157 Quota di proprietà: 1/1.
Art. 2 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. 

con sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P. Iva: 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione 
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comune di Novate Milanese ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:

• Foglio 5 mapp. 668 (ex mapp. 653/b) sup. esproprio (ha) 00.09.64. Coerenze (da nord in senso orario): mappali 653, 667, 655;
Totale complessivo indennità di esproprio: € 118.658,76.

Art. 3 - Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto di esproprio, è soggetto alla condizione sospen-
siva che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.

Art. 4 - Il presente decreto di esproprio sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite rac-
comandata con avviso di ricevimento. Copia di tale avviso sarà affissa presso l’Albo pretorio del Comune in cui è ubicato l’immobile.

Art. 5 - Dell’avvenuta emissione del decreto di esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 
n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 6 - Il presente decreto di esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare 
con esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Una volta trascritto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e 
asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.

Art. 7 - Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 

Art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 9 - Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla noti-

fica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Art. 10 - Una volta trascritto il decreto di esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusiva-

mente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
Art. 11 - La documentazione citata nel presente decreto di esproprio è depositata presso la Milano Serravalle - Milano Tangenziali 

s.p.a. per la sua eventuale consultazione.
Assago, 19 maggio 2015

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
L’amministratore delegato

Massimo Sarmi

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di ASAM s.p.a. 
- Concessionaria dell’ANAS s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessioni 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto del decreto di esproprio n.  340/2015 del 19  maggio  2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per 
«Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, ai sensi del comma 11 dell’art. 20, del comma 11 dell’art. 26 e dell’art. 23 del 
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori a seguito di condivisione e corresponsione 
della indennità provvisoria di espropriazione. Comune di Novate Milanese Provincia di Milano (pos. n. 17/B)

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona dell’Amministratore Delegato Ing. Massimo Sarmi, nato a Malcesine (VR) il 4 agosto 1948, sulla base dei poteri conferiti dal 
Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2014, modificati ed integrati dal Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2014.

OMISSIS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto di esproprio ha come oggetto le aree ricomprese nella pos. 17/B dell’elenco ditte del Comune di Novate 
Milanese di proprietà di:

IBLA COSTRUZIONI S.R.L. sede a Bollate (MI) - P. IVA 09169150159 Quota di proprietà: 1/1.
Art. 2 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. 

con sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P. Iva: 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione 
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del comune di Novate Milanese ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:

• Foglio 5 mapp. 669 (ex mapp. 654/b) sup. esproprio (ha) 00.07.41. Coerenze (da nord in senso orario): mappali 654, 668, 655;
Totale complessivo indennità di esproprio: € 91.209,69.

Art. 3 - Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto di esproprio, è soggetto alla condizione sospen-
siva che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.

Art. 4 - Il presente decreto di esproprio sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite rac-
comandata con avviso di ricevimento. Copia di tale avviso sarà affissa presso l’Albo pretorio del Comune in cui è ubicato l’immobile.

Art. 5 - Dell’avvenuta emissione del decreto di esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 
n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 6 - Il presente decreto di esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare 
con esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Una volta trascritto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e 
asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.

Art. 7 - Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia.

Art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 9 - Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla noti-

fica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Art. 10 - Una volta trascritto il decreto di esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusiva-

mente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
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Art. 11 - La documentazione citata nel presente decreto di esproprio è depositata presso La Milano Serravalle - Milano Tangenziali 
s.p.a. per la sua eventuale consultazione.
Assago, 19 maggio 2015

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
L’amministratore delegato

Massimo Sarmi

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessioni 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto del decreto di esproprio n.  341/2015 del 19  maggio  2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per 
«Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, ai sensi del comma 11 dell’art. 20, del comma 11 dell’art. 26 e dell’art. 23 del 
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori a seguito di condivisione e corresponsione 
della indennità provvisoria di espropriazione. Comune di Novate Milanese Provincia di Milano (pos. n. 17/C)

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona dell’Amministratore Delegato Ing. Massimo Sarmi, nato a Malcesine (VR) il 4 agosto 1948, sulla base dei poteri conferiti dal 
Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2014, modificati ed integrati dal Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2014.

OMISSISS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto di esproprio ha come oggetto le aree ricomprese nella pos. 17/C dell’elenco ditte del Comune di Novate 
Milanese di proprietà di:

G.I.G. - S.N.C. DI MARCO E GIANLUCA GORNO, sede a Bollate (MI) P.Iva 01827670157 Quota di proprietà: 1/1; IBLA COSTRUZIONI S.R.L. 
sede a Bollate (MI) P.Iva 09169150159 Quota di proprietà: 1/1.
Art. 2 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. 

con sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P. Iva: 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione 
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del Comune di Novate Milanese ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:

• Foglio 5 mapp. 655 sup. esproprio (ha) 00.06.60. Coerenze (da nord in senso orario): mappali 669, 668, 667, 485, 2;
Totale complessivo indennità di esproprio: € 81.239,40.

Art. 3 - Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto di esproprio, è soggetto alla condizione sospen-
siva che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.

Art. 4 - Il presente decreto di esproprio sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite rac-
comandata con avviso di ricevimento. Copia di tale avviso sarà affissa presso l’Albo pretorio del Comune in cui è ubicato l’immobile.

Art. 5 - Dell’avvenuta emissione del decreto di esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 
n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 6 - Il presente decreto di esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare 
con esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Una volta trascritto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e 
asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.

Art. 7 - Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 

Art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 9 - Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla noti-

fica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Art. 10 - Una volta trascritto il decreto di esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusiva-

mente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
Art. 11 - La documentazione citata nel presente decreto di esproprio è depositata presso la Milano Serravalle - Milano Tangenziali 

s.p.a. per la sua eventuale consultazione. 
Assago, 19 maggio 2015

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
L’amministratore delegato

Massimo Sarmi

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. - Assago  (MI) - Società soggetta a direzione e coordinamento di Asam s.p.a. 
- Concessionaria dell’Anas s.p.a. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessioni 
Autostradali) in virtù dei contenuti della Convenzione Unica, sottoscritta in data 7 novembre 2007 e approvata con d.l. 8 aprile 2008 
n. 59 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101
Estratto del decreto di esproprio n.  342/2015 del 19  maggio  2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con 
caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Progetto per la realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8/A52 - Rho-Monza 
(codice CUP: D51B08000460005). Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 del Commissario Unico Delegato dal Governo per 
«Expo Milano 2015». Pronuncia di espropriazione, ai sensi del comma 11 dell’art. 20, del comma 11 dell’art. 26 e dell’art. 23 del 
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, dei beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori a seguito di condivisione e corresponsione 
della indennità provvisoria di espropriazione. Comune di Novate Milanese Provincia di Milano (pos. n. 102)

LA MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
in persona dell’Amministratore Delegato Ing. Massimo Sarmi, nato a Malcesine (VR) il 4 agosto 1948, sulla base dei poteri conferiti dal 
Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2014, modificati ed integrati dal Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2014.

OMISSISS
DECRETA

Art. 1 - Il presente decreto di esproprio ha come oggetto le aree ricomprese nella pos. 102 dell’elenco ditte del Comune di Novate 
Milanese di proprietà di:
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G.I.G. - S.N.C. DI MARCO E GIANLUCA GORNO, sede a Bollate (MI) P.Iva 01827670157 Quota di proprietà: 3612/10000; IBLA CO-
STRUZIONI S.R.L. sede a Bollate (MI) P.Iva 09169150159 Quota di proprietà: 2900/10000; SG LEASING S.P.A. sede a Milano (MI) P.Iva 
06422900156 Quota di proprietà: 3488/10000. 
Art. 2 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva di cui all’art. 3, a favore della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. 

con sede in Assago (MI) in via del Bosco Rinnovato 4/a Codice Fiscale/P. IVA: 00772070157, gli immobili occorrenti per la realizzazione 
dell’opera pubblica indicata in premessa siti nel territorio del Comune di Bollate ed identificati come di seguito:

Immobili occorrenti per la formazione della Sede Autostradale:

• Foglio 5 mapp. 667 (ex mapp. 652/b) sup. esproprio (ha) 00.03.50. Coerenze (da nord in senso orario): mappali 652, Foglio 56 del 
Comune di Bollate mappale 178, 203, Foglio 5 del Comune di Novate Milanese mappale 485;
Totale complessivo indennità di esproprio: € 43.081,50.

Art. 3 - Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto di esproprio, è soggetto alla condizione sospen-
siva che il medesimo sia notificato con le modalità di cui all’art. 4.

Art. 4 - Il presente decreto di esproprio sarà notificato, a cura e spese della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., tramite rac-
comandata con avviso di ricevimento. Copia di tale avviso sarà affissa presso l’Albo pretorio del Comune in cui è ubicato l’immobile.

Art. 5 - Dell’avvenuta emissione del decreto di esproprio sarà data comunicazione, ai sensi dell’articolo 14 del d.p.r. 8 giugno 2001 
n. 327, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 6 - Il presente decreto di esproprio viene trascritto presso il competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità immobiliare 
con esonero del Sig. Conservatore da ogni responsabilità a riguardo. Una volta trascritto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e 
asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.

Art. 7 - Un estratto del presente decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 

Art. 8 - Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURL i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
Art. 9 - Avverso il presente decreto di esproprio è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla noti-

fica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Art. 10 - Una volta trascritto il decreto di esproprio, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusiva-

mente sull’indennità ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
Art. 12 - La documentazione citata nel presente decreto di esproprio è depositata presso la Milano Serravalle - Milano Tangenziali 

s.p.a. per la sua eventuale consultazione. 
Assago, 19 maggio 2015

Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.
L’amministratore delegato

Massimo Sarmi
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – 
Rilascio al Consorzio Acqua dei Prati della concessione per la 
derivazione di acque sotterranee da n. 1 fontanile in comune 
di Fontanella (BG)

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia 
di Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale 
n.  672 del 1 aprile 2015 è stata rilasciata al Consorzio Acqua 
dei Prati la concessione in sanatoria per la derivazione di una 
portata media estiva di 35,95 l/s e massima di 115,49 l/s di ac-
que sotterranee da n. 1 fontanile denominato «Acqua dei Prati», 
delimitato dai mappali n. 5 - 58 - 60, foglio n. 15, del Comune di 
Fontanella (BG).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 25 luglio 2000 e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disci-
plinare di Concessione n. 856 del 10 dicembre 2014.
Bergamo, 18 maggio 2015

Il dirigente del servizio
 Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio 
della concessione al comune di Pagazzano per derivare 
acque sotterranee per uso innaffiamento aree verdi, piscicolo 
ed assimilati da n. 1 pozzo in comune di Pagazzano (BG)

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di 
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 762 
del 13 aprile 2015 è stata rilasciata al Comune di Pagazzano 
la concessione per la derivazione per uso innaffiamento aree 
sportive, piscicolo ed assimilati di una portata media complessi-
va di 11,99 l/s e massima di 25 l/s di acque sotterranee da n.  1 
pozzo ubicato sul mappale n. 344, foglio n. 11, del Comune di 
Pagazzano (BG).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 13 aprile 2015 e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disci-
plinare di Concessione n. 579 del 25 gennaio 2013.
Bergamo, 18 maggio 2015

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris

Provincia di Bergamo 
Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio 
alla società Dalia s.r.l. della concessione di derivazione 
di acque superficiali per uso idroelettrico dal fiume Serio 
mediante la roggia Martinengo-Pradalunga, nei comuni di 
Pradalunga (BG) e Nembro (BG) – Pratica n. 104/07

Il dirigente del Settore Tutela risorse naturali della Provincia di 
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 841 
del 22 aprile 2015 è stata rilasciata alla società Dalia s.r.l. (C.F. e 
P.IVA 02378420166), con sede legale in via Gaverini n. 15 a Pra-
dalunga (BG), il rinnovo della concessione per la derivazione di 
acque superficiali ad uso idroelettrico, per tramite della presa 
sul fiume Serio alimentante la Roggia Borgogna-Pradalunga in 
comune di Albino (BG) in capo al Consorzio di Bonifica della 
Media Pianura Bergamasca, mediante la Roggia Martinengo-
Pradalunga, nei Comuni di Pradalunga  (BG) e Nembro  (BG), 
per un portata massima di 3.000 l/s e media di 2.000 l/s, per 
produrre sul salto di 17,17 m una potenza nominale media di 
336,67 kW, con restituzione dell’acqua nel fiume Serio (Pratica 
n. 104/07)

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi 
e continui a decorrere dal 22 aprile 2015, e subordinatamente 
alle condizioni contenute nell’Atto Unilaterale d’Obbligo/Disci-
plinare di Concessione n. 871 del 21 gennaio 2015. 
Bergamo, 19 maggio 2015

Il dirigente del servizio
Eugenio Ferraris 

Comune di Berbenno (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. 30 del 14 ottobre 2014 è stato definitivamente 

approvata la variante al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Berbenno, 27 maggio 2015

Ghilardi Lorenzo

Comune di Brusaporto (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) 
e la presa d’atto all’adeguamento complessivo del piano di 
governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 21 mar-

zo  2013 è stata definitivamente approvata la variante al PGT 
(Piano delle Regole e Piano dei Servizi) e con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 37 del 27 novembre 2014 è stata defini-
tivamente approvata la presa atto dell’adeguamento comples-
sivo degli elaborati del Piano di Governo del Territorio a seguito 
delle Varianti deliberate successivamente all’entrata in vigore 
dello strumento urbanistico e Rettifica al testo del primo comma 
lettera a) dell’art. 76 delle N.T.A. del Piano delle Regole del PGT 
vigente, in ordine alle recinzioni nelle zone di salvaguardia am-
bientale e paesistica;

 − gli atti aggiornati con la Variante e la Presa atto dell’ade-
guamento complessivo degli elaborati del Piano di Governo del 
Territorio sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Brusaporto, 27 maggio 2015

Il responsabile del settore III
Brevi Antonio

Comune di Credaro (BG)
Avviso di approvazione definitiva piano di zonizzazione 
acustica del territorio comunale (d.p.c.m. 1  marzo  1991, l. 
447/95, l.r. 13/2001)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
RENDE NOTO 

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 18 apri-
le 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitiva-
mente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 e comma 6 della Legge 
Regionale 10 agosto 2001, il piano di zonizzazione acustica del 
territorio comunale.

Tutti gli atti riguardanti il piano di zonizzazione acustica so-
no depositati, per consentirne la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse, presso l’Ufficio Tecnico comunale, negli orari di 
apertura al pubblico e dalla data del 4 maggio 2015. Tutti gli 
atti riguardanti il Piano di Zonizzazione Acustica saranno anche 
visionabili sul sito web comunale: www.comune.credaro.bg.it .
Credaro, 4 maggio 2015

Il responsabile del settore tecnico 
Sara Garatti

http://www.comune.credaro.bg.it
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Comune di Osio Sopra (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante n. 1/2014 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 deliberazione Consiglio comunale n. 46 in data 16 

dicembre  2014  e successiva integrazione con deliberazione 
Consiglio comunale n. 2 in data 18 marzo 2015 è stata defini-
tivamente approvata la variante n. 1/2014 al Piano di Governo 
del Territorio;

 − gli atti costituenti la variante n. 1/2014 al piano di governo 
del territorio sono depositati presso la segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Osio Sopra, 27 maggio 2015

Il responsabile del settore tecnico
Crevena Santina
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione 
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel 
comune di Borgo San Giacomo (BS) presentata dalla società 
agricola Zanoli fratelli ad uso zootecnico – potabile

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della soc. agricola Zanoli F.llii 
con sede a Borgo San Giacomo  (BS), Frazione Motella, n.  8, 
ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n. 46076 del 14 aprile 2015 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune 
di Borgo San Giacomo (BS) fg. 22 mapp. 68 ad uso zootecnico 
– potabile.

• portata media derivata 0,5 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 15.000 m3;

• profondità del pozzo 75 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 150 mm;

• filtri da -67 m a -71 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provin-

cia 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 Borgo San Gia-
como (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data 
della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Preto-
rio comunale per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 20 maggio 2015

Il direttore del settore ambiente – protezione civile
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione 
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel 
comune di Brescia (BS) presentata dalla società AMV s.r.l. ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della società AMV s.r.l. con sede a 
Brescia (BS), Piazza Martiri di Belfiore, n. 3 ha presentato istanza, 
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al 

P.G. della Provincia di Brescia al n. 99567 del 11 agosto 2014 inte-
sa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea 
da nuovo pozzo nel comune di Brescia (BS) fg. 118 mapp. 193 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore.

• portata media derivata 1,00 l/s e massima di 4,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 18.000 m3;

• profondità del pozzo 70 m;

• diametro perforazione 250 mm;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da -35 m a -70 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Brescia (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 15 maggio 2015

Il direttore del settore ambiente – protezione civile
Giovanmaria Tognazzi

Provincia di Brescia
Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione 
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza 
di autorizzazione a variante non sostanziale (aumento 
della portata e dei volumi derivati) ad opere di derivazione 
d’acqua da pozzo esistente nel comune di Castenedolo (BS) 
presentata dalla ditta Cave Castenedolo s.p.a. ad uso 
industriale

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE
Visti:

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che il legale rappresentante della ditta Cave Castenedolo s.p.a. 
con sede a Castenedolo (BS), Via Brescia n. 71 ha presentato 
istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, as-
severata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 28225 del 6 mar-
zo 2015  intesa ad acquisire l’autorizzazione a variante non so-
stanziale (aumento della portata e dei volumi derivati) ad opere 
di derivazione d’acqua da pozzo esistente nel comune di Caste-
nedolo (BS) fg. 4 mapp. 3 ad uso industriale.

• portata media derivata 2,5 l/s e massima di 2,7 l/s;

• volume annuo acqua derivato 200.000 m3;

• profondità del pozzo 25 m;

• diametro colonna definitiva 400 mm;

• filtri da –18,5 m a –24,5 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Castenedolo (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

– 135 –

pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 19 maggio 2015

Il direttore del settore ambiente – protezione civile
Giovanmaria Tognazzi

Comune di Botticino (BS)
Avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS), ambito di 
trasformazione di via Salgari ai sensi dell’art. 13 comma 2 e 
dell’art. 4 comma 2 e 2-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO
Vista la delibera di Giunta comunale n. 48 del 22 aprile 2015, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si avviava il procedi-
mento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale 
strategica (VAS), dell’Ambito di Trasformazione di via Salgari

AVVISA CHE
chiunque abbia interesse può presentare suggerimenti e pro-
poste entro 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, decorrenti dalla data odierna e quindi entro il 
27 luglio 2015.
Botticino, 27 maggio 2015

L’assessore all’urbanistica
Elena Maccaferri

  Il responsabile dell’area territorio 
Irene Fiorini

Comune di Cologne (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano delle regole del piano di 
governo del territorio (PGT) relativa al SUAP Trafilati Martin 

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. 15 del 30 aprile 2015 è stato definitivamente 
approvata la variante al piano delle regole del piano di governo 
del territorio relativa al SUAP Trafilati Martin

Comune di Brescia 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti l’approvazione della variante al piano di recupero 
in variante al piano delle regole

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. 38/46225 P.G. 

del 27 marzo 2015 relativa all’approvazione della variante al Pia-
no di Recupero in variante al Piano delle Regole – Immobiliare 
Supercinema – c.so Garibaldi a Brescia;

 − gli atti ed elaborati costituenti tale 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 pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Brescia, 27 maggio 2015

Il responsabile dell’area pianificazione urbana e mobilità
Gianpiero Ribolla

Comune di Corte Franca (BS)
Avviso approvazione del piano di zonizzazione acustica del 
comune di Corte Franca in adeguamento al piano di governo 
del territorio (PGT) vigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6 della l.r. 10 ago-
sto 2001 n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni 

SI AVVISA CHE:
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dell’11 

maggio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è sta-
to approvato il piano di zonizzazione acustica del comune di 
corte franca in adeguamento al piano di governo del territorio 
vigente
Corte Franca, 27 maggio 2015

Il responsabile dell’area tecnica
Davide Guaini

Comune di Manerbio (BS)
Valutazione ambientale strategica (VAS) - Avviso di deposito 
del documento di scoping relativo alla variante al piano di 
governo del territorio (PGT) e convocazione prima seduta 
della conferenza di valutazione

Visti
 − l’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 
per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;

 − gli indirizzi generali per la VAS, approvati con d.c.r. 13 mar-
zo 2007, n. 8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina, 
approvati con d.g.r. 8/6420 del 27 dicembre 2007, la de-
terminazione delle procedure di VAS approvate con d.g.r. 
8/10971 del 30 dicembre 2009, le modifiche ed integrazioni 
approvate con d.g.r. 9/761 del 10 novembre 2010, succes-
siva determinazione della procedura di valutazione am-
bientale di piani e programmi – VAS, approvate con d.g.r. n. 
IX/3836 del 25 luglio 2012;

 − il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» e s.m.i.;

 − le deliberazioni della giunta comunale n.  61 del 30 giu-
gno 2014 e n. 118 del 24 novembre 2014;

SI RENDE NOTO
che il documento di scoping relativo alla variante al PGT di Ma-
nerbio è depositato presso l’ufficio tecnico comunale in libera 
visione sino al 18 giugno 2015, è pubblicato sul sito web del Co-
mune di Manerbio: www.comune.manerbio.bs.it, nonché sul SI-
VAS regionale.

Chiunque ne abbia interesse anche per la tutela degli interes-
si diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. 

La documentazione va presentata a: Ufficio Tecnico Comuna-
le di Manerbio, P.zza C. Battisti, 1, Manerbio o inviata tramite PEC: 
protocollo@pec.comune.manerbio.bs.it.

SI COMUNICA
che la prima conferenza di valutazione per la VAS è convocata 
per il giorno lunedì 22 giugno alle ore 9,30 presso la sala giunta 
del Palazzo Municipale di Manerbio, in Piazza C. Battisti, 1.

Si informa che la stessa conferenza fungerà altresì da assem-
blea pubblica di informazione/partecipazione, aperta a tut-
ti i settori del pubblico, a tutte le associazioni varie di cittadini, 
ambientaliste, di categoria, nonché a tutti i soggetti portatori di 
interessi.
Manerbio, 19 maggio 2015

L’autorità procedente
Maria Vittoria Tisi

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cologne, 27 maggio 2015

Raineri Monica

http://www.comune.manerbio.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.manerbio.bs.it
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Comune di Villa Carcina (BS)
Avvio del procedimento della valutazione ambientale 
strategica (VAS) relativa alla seconda variante al piano di 
governo del territorio (PGT) inerente il nuovo documento di 
piano e l’aggiornamento del piano delle regole e del piano 
dei servizi

Visto che con deliberazione di Giunta comunale n.  158 in 
data 22 dicembre 2014 l’amministrazione comunale ha inteso 
procedere all’avvio della formazione di seconda variante al PGT, 
provvedimenti connessi e conseguenti finalizzata all’aggior-
namento/integrazione del piano dei servizi e del piano delle 
regole; 

 − che ai sensi dell’art 13 della legge regionale 31 marzo 
2005 n. 12, prima del conferimento dell’incarico di redazio-
ne degli atti di variante al pgt in data 14 gennaio 2015 è 
stato pubblicato l’avviso di avvio del procedimento relativo 
alla redazione degli stessi;

Dato atto che l’art 4 comma 2, della legge regionale 12/2005 
e s.m.i. sottopone alla VAS il documento di piano del PGT non-
ché le varianti stesse, specificando al riguardo come la valu-
tazione debba essere effettuata «durante la fase preparatoria 
del piano o programma ed anteriormente alla sua adozione o 
all’avvio della relativa procedura di approvazione»;

Visti: 
 − gli indirizzi generali per la valutazione dei ambientale dei 
piani o programmi approvati dal Consiglio regionale con 
delibera 8/351 del 13 marzo 2007;

 − gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla giun-
ta regionale con del. 8/6420, integrata e modificata con 
successive delibera 8/7110 del 2008, delibera 8/8950 del 
2009 e delibera 9/761 del 2010;

 − il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale 
e s.m.i.

RENDE NOTO
che è avviato il procedimento di valutazione ambientale stra-
tegica (VAS) relativo alla seconda variante al PGT inerente la 
redazione di un nuovo documento di piano e l’aggiornamento 
del piano delle regole e del piano dei servizi.

L’autorità procedente 
Toninelli Simona

Comune di Preseglie (BS) 
Avviso di approvazione rettifica e correzione errori materiali al 
piano di governo del territorio (PGT) ai sensi art. 13 comma 14 
bis e art. 10 comma 6 della l.r. 12/2005 e deposito degli atti 
di cui all’oggetto

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. 04 del 27 aprile 2015 è stato definitivamente 

approvato la rettifica e correzione errori materiali P.G.T. ai sensi 
art. 13 comma 14 bis e art. 10 comma 6 della l.r. 12/2005;

 − gli atti costituenti l’approvazione rettifica e correzione erro-
ri materiali P.G.T. sono depositati presso la segreteria comunale 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Preseglie, 27 maggio 2015

Il responsabile area tecnica
Bergamini Roberto



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

– 137 –

Provincia di Como
Comune di Barni (CO)
Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT), ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 
e s.m.i.

SI RENDE NOTO 
che con decreto del Commissario ad Acta n.  1 del 16 mag-
gio 2015, immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano 
di Governo del Territorio.

Il suddetto decreto con tutti gli atti ad esso allegati è deposi-
tato nella Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi dal 
27 maggio 2015 fino al 26 giugno 2015, negli orari di apertura al 
pubblico per consentire a chiunque ne abbia interesse di pren-
derne visione; gli atti sono inoltre pubblicati sul sito web di Regio-
ne Lombardia – sezione SIVAS – Area Procedimenti in corso.

Nei trenta giorni consecutivi la scadenza di deposito, dal 26 
giugno 2015 sino alle ore 12 del 27 luglio 2015, chiunque abbia 
interesse può presentare osservazioni in carta libera in duplice 
copia, corredate da eventuale documentazione utile ad indivi-
duare con esattezza le aree interessate ed eventuali atti a corre-
do, sempre in duplice copia.

Le osservazioni presentate in formato elettronico dovranno 
pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indi-
rizzo comune.barni@pec.regione.lombardia.it entro le ore 12 
del 27  luglio 2015. Le osservazioni redatte in formato cartaceo 
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Barni 
– via Bricchi n. 3 – negli orari di apertura al pubblico, entro le 
ore 12 del 27 luglio 2015. Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della l.r. 
n. 12/2005 e s.m.i., la pubblicazione del presente avviso è effet-
tuata anche all’albo pretorio online del Comune, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web Regiona-
le – sezione SIVAS.
Barni, 20 maggio 2015

L’autorità procedente per la VAS
Ernesto Crimella 

(Commissario ad acta)
Il responsabile dell’area

urbanistica ed edilizia privata
Mauro Caprani

Comune di Caglio (CO)
Riadozione piano di classificazione acustica del territorio di 
Caglio

SI RENDE NOTO
che con deliberazione consiliare n. 6 del 28 febbraio 2015 è sta-
to riadottato il piano di classificazione acustica del territorio di 
Caglio.

Chiunque può presentare osservazioni su carta libera entro 
60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul bol-
lettino ufficiale della Regione Lombardia.
Caglio, 15 maggio 2015

Il sindaco
Molteni Vittorio

Comune di Cerano d’Intelvi (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano del governo del 
territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 
12/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 2 del 4 marzo 2015 è stata definitivamente ap-

provata la rettifica agli atti del PGT ai sensi dell’art. 13, comma 14 
bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.;

 − gli atti costituenti la rettifica agli atti del 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 pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Cerano d’Intelvi, 27 maggio 2015

Il responsabile del servizio
Fabio Prioni

Comune di Corrido (CO)
Avviso di avvio del procedimento per la variante al piano di 
governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge regionale 11 

marzo 2005 n. 12 nonché della d.g.r. n. 9 del 10 novembre 2010
Premesso che

 − in data 15 maggio 2015 con D.G.C. n. 43 è stato avviato il 
procedimento per la redazione della variante di P.G.T.

RENDE NOTO
a chiunque abbia interesse che è possibile partecipare ai 

momenti di confronto e coinvolgimento che verranno organizza-
ti dall’Amministrazione per contribuire attivamente al processo 
decisionale nell’ambito del più ampio procedimento di predi-
sposizione degli atti della V.A.S.

INVITA
chiunque abbia interesse a presentare, dal 1 giugno 2015 ed 

entro comunque il 1 luglio 2015 alle ore 12.00, istanze, suggeri-
menti e proposte presso l’Ufficio Protocollo, sito in Corrido, palaz-
zo comunale via Val Rezzo, 5 negli orari di apertura al pubblico, 
nonché via P.E.C. all’indirizzo comune.corrido@pec.regione.lom-
bardia.it, al fine di partecipare alla determinazione delle scelte 
urbanistiche (in duplice copia)

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Comuna-
le, sul BURL e sul sito internet comunale www.comune.Corrido.
co.it e sul sito www.regione.lombardia/sivas
Corrido, 20 maggio 2015

Il responsabile del servizio urbanistica
Massimiliano La Camera

Comune di Garzeno (CO)
Avviso di adozione e deposito del piano di governo del 
territorio (PGT)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avviso di adozione e deposito del piano di governo del territo-

rio (PGT)(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e 
suc cessive modifiche e integrazioni)

SI RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge regionale 11 

marzo 2005 n.  12 e s.m.i., che con Determina Commissariale 
n. 1 del 5 maggio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è 
stato adottato il piano di governo del territorio del Comune di 
Garzeno. 

La citata deliberazione, con i relativi allegati, è depositata 
presso la segreteria comunale (Piazza della Chiesa, 2 – 22010 
Garzeno ) per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 27 maggio 
2015, data di pubblicazione del presente avviso sul BURL, al 25 
giugno 2015 , periodo durante il quale, chiunque potrà prender-
ne visione degli atti negli orari di apertura al pubblico (da lune-
dì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedi 
pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00). 

Al fine di facilitare la consultazione, gli atti del piano di gover-
no del territorio (PGT) sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune all’indirizzo : www.comune.garzeno.co.it.

Nei trenta giorni succes sivi alla pubblicazione, ossia dal 26 
Giugno 2015 al 25 Luglio 2015 (compreso), chiunque può pre-
sentare osservazioni in duplice copia in carta libera, al protocol-
lo del Comune con sede in Piazza della Chiesa n. 2, corredate 
di documentazione utile ad individuare con esattezza le aree 
interessate. Non saranno prese in conside razione le osservazioni 
che perverranno oltre il suddetto termine.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, 
su quotidiano di interesse locale, sul BURL e sul sito internet del 
Comune di Garzeno. 
Garzeno, 19 maggio 2015 

Il segretario comunale
Francesco Chicca

mailto:comune.barni@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.corrido@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.corrido@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.Corrido.co.it
http://www.comune.Corrido.co.it
http://www.comune.garzeno.co.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata al 
Consorzio Irrigazione Canale Vaprio per derivare acqua 
pubblica ad uso irriguo da n. 2 pozzi in comune di Fiesco

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 376 del 9 aprile 2015 è stata rila-
sciata la concessione al Consorzio Irrigazione Canale Vaprio di 
derivare mod. 0,5602 (56,02 l/sec) di acqua pubblica per uso 
irriguo da n. 2 pozzi in comune di Fiesco. 

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla 
società agricola Zavaglio Fratelli s.s. per derivare acqua 
pubblica ad uso irriguo da un pozzo in comune di Gerre de’ 
Caprioli

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 414 del 14 aprile 2015 è stata rila-
sciata la concessione alla Società Agricola Zavaglio Fratelli s.s. 
di derivare mod. 0,0473 (4,73 l/sec) di acqua pubblica per uso 
irriguo da n. 1 pozzo in comune di Gerre de’ Caprioli. 

Il dirigente del settore
 Andrea Azzoni

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata al 
Consorzio Irrigazione Canale Vaprio per derivare acqua 
pubblica ad uso irriguo da un pozzo in comune di Fiesco

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 377 del 9 aprile 2015 è stata rila-
sciata la concessione al Consorzio Irrigazione Canale Vaprio di 
derivare mod. 0,1417 (14,17 l/sec) di acqua pubblica per uso 
irriguo da n. 1 pozzo in comune di Fiesco. 

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Provincia di Cremona 
Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari 
acque e calamità - R.r. n. 2/2006. Istanza di concessione alla 
derivazione di acqua pubblica dal fiume Serio in comune 
di Ricengo presentata dal Consorzio Roggia Menasciutto e 
Cerudella e dagli utenti della roggia Fiera

Il Consorzio Roggia Menasciutto e Cerudella e gli Utenti della 
Roggia Fiera al prot. Regionale 2378 del 31 maggio 1989 han-
no presentato una domanda intesa ad ottenere il rinnovo della 
concessione di derivare medi mod. 4,25 (425 l/sec), volume di 
6.720.460 m3,di acqua pubblica superficiale dal fiume Serio in 
comune di Ricengo, Fg. 9 mapp.li 6 e 10 da utilizzare per irrigare 
275.51.27 ettari di terreno posti nei comuni di Ricengo, Crema e 
Madignano. La roggia Menasciutta presenta uno scarico princi-
pale delle acque in eccesso in comune di Ricengo fg. 9 mapp.
le 99 in Serio ed un secondo scarico sempre in comune di Ricen-
go sul fg. 12 mapp.le 118, a valle la roggia Menasciutto scarica 
nella Roggia Mantegazza a Crema fg. 49 mapp.le 19. La roggia 
Cerudella scarica nel Bocchello Serio Morto della Comparina a 
Madignano sia sul fg. 1 map.le 7 che sul Fg. 2 mapp.le 1.

Nella roggia Menasciutto a Crema fg. 9 mapp.le 9 si immet-
tono le acque del Bocchello Garzida nella roggia Cerudella 
si immettono le acque del Bocchello Mondura a Crema fg. 39 
mapp.le 25

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Miglioramenti 
fondiari, acque e calamità.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 30 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona – Settore Agricoltura e ambiente – Servizio Migliora-
menti fondiari, acque e calamità o presso i Comuni di Ricengo, 
Madignano e Crema 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 27 maggio 2015

Il responsabile del servizio miglioramenti
fondiari acque e calamità

Barbara Rancati

Provincia di Cremona
Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla 
ditta Evonik Degussa Italia s.p.a. per derivare acqua pubblica 
ad uso antincendio da un pozzo in comune di Pandino

Con decreto del dirigente del Settore Agricoltura e ambiente 
della Provincia di Cremona n. 382 del 9 aprile 2015 è stata rila-
sciata la concessione alla ditta Evonik Degussa Italia s.p.a. di 
derivare mod. 0,5807 (58,07 l/sec) di acqua pubblica per uso 
antincendio da n. 5 pozzi in comune di Pandino. 

Il dirigente del settore
Andrea Azzoni

Comune di Cappella Cantone (CR)
Avviso di pubblicazione approvazione definitiva piano 
cimiteriale comunale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ai sensi e per gli effetti della l.r. 18 novembre 2003 n. 22 e del 

regolamento regionale n. 6 del 18 novembre 2004 s.m.i. 
RENDE NOTO 

che il Consiglio comunale con delibera n. 3 del 17 aprile 2015 – 
immediatamente esecutiva – ha approvato in via definitiva il 
piano cimiteriale e che gli atti che lo compongono sono deposi-
tati in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico comuna-
le e pubblicati sul sito web comunale www.comunedicappella-
cantone.cr.it nella sezione Urbanistica.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio comuna-
le, sul BURL e sul sito internet comunale: www.comune.cappella-
cantone.cr.it 
Cappella Cantone, 13 maggio 2015 

Il responsabile del servizio 
Carlo Bolzoni 

Comune di Sergnano (CR)
Avviso di presa d’atto interpretazione autentica dei contenuti 
dell’art. 27 delle NTA del piano delle regole del vigente piano 
di governo del territorio (PGT)

Vista la legge regionale n. 12 dell’ 11 marzo 2005 e s.m.i.;
Visto il piano di governo del territorio (PGT) vigente approvato 

definitivamente con delibera di c.c. n. 6 del 13 febbraio 2009 e 
pubblicato sul BURL in data 7 ottobre 2009;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28 apri-
le 2015 presa d’atto interpretazione autentica articolo 27 delle 
NTA del piano delle regole del vigente PGT

SI RENDE NOTO
che gli atti costituenti l’interpretazione autentica dell’art. 27 del-
le NTA del piano delle regole del vigente PGT sono depositati 
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse.

Il responsabile del servizio
Lucchetti Silvia

http://www.comunedicappellacantone.cr.it
http://www.comunedicappellacantone.cr.it
http://www.comune.cappellacantone.cr.it
http://www.comune.cappellacantone.cr.it
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Provincia di Lecco
Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Procedimento unico per 
l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio ai sensi del 
d.lgs. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 e s.m.i., nonché 
per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e 
dichiarazione di pubblica utilità - Impianto idroelettrico in 
comune di Cortenova (LC) – Concessione di derivazione 
assentita alla Varrone Energia s.r.l. con provvedimento della 
Provincia di Lecco n. 374 del 28 agosto 2013

AVVISO AL PUBBLICO
Al fine della «Partecipazione al Procedimento» ai sensi e per gli 

effetti del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, «Testo Unico sulle disposizio-
ni legislative e in materia d’espropriazione per pubblica utilità» 
come successivamente modificato e integrato.

Oggetto: Procedimento unico per l’autorizzazione alla costru-
zione ed esercizio ai sensi del d.lgs. 387 del 29 dicembre 2003 – 
art. 12 e s.m.i., nonché per l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. - Impianto idroe-
lettrico in comune di Cortenova (LC) – Concessione di derivazio-
ne assentita alla Varrone Energia s.r.l. con provvedimento della 
Provincia di Lecco n. 374 del 28 agosto 2013.

Premesso
 − che la società Varrone Energia s.r.l., con sede legale in 
via Parravicini n.  4 – 23100 Sondrio  (SO), è titolare della 
concessione di derivazione ad uso idroelettrico delle ac-
que del torrente Valle dei Mulini nel territorio del Comune 
di Cortenova (LC), rilasciata dalla Provincia di Lecco con 
Provvedimento n. 374 del 28 agosto 2013 ;

 − che la medesima Varrone Energia s.r.l. in data 06 mag-
gio 2014 (prot. provincia 00021985), ha presentato, ai sensi 
dell’art.12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., la richiesta di Autoriz-
zazione Unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto 
idroelettrico di cui sopra, corredata dal Progetto esecutivo 
dell’impianto datato febbraio 2014 (con integrazioni di lu-
glio 2014), a firma dell’ing. Salvetti Stefano e ing. Graneroli 
Carlo e degli ulteriori elaborati a firma del dott. geol. Ada-
moli Cristian, della dott.ssa Fioroni Marzia e dott. Riva Mar-
co Angelo;

 − che in ottemperanza alle richieste emerse nel corso del-
la prima Conferenza di Servizi del 21 settembre  2014, la 
società Varrone Energia in data 23 febbraio  2015  prot. 
0008318, e 13  marzo  2015  prot. 00012194, ha trasmesso 
nuovi elaborati progettuali, relativi in particolare all’edificio 
Centrale e al canale di restituzione delle acque turbinate, 
e relazioni specialistiche quali relazione forestale, valutazio-
ne previsionale impatto acustico e vibrazionale, relazione 
Paesaggista e Studio d’Incidenza, rispettivamente a firma 
dell’ing. Salvetti Stefano e ing. Graneroli Carlo, del dott. Poz-
zi Matteo, del dott. geol. Azzola Maurizio e della dott.ssa 
Fioroni Marzia;

 − che la società Varrone Energia s.r.l. in data 31  mar-
zo 2015 prot. 00015376, e 12 maggio 2015 prot. 00022506 
ha trasmesso le controdeduzioni alle opposizioni presenta-
te a seguito delle procedure di comunicazione, notificazio-
ne e pubblicità ai sensi del d.p.r. 327/2001 e della L. 241/90. 

 − che nell’ambito della procedura di autorizzazione unica la 
Varrone Energia s.r.l. ha richiesto, relativamente ai mappali 
n.1809 - 2962 - 1810 - 3334 - 2553 - 2040 - 2544 - 3808 - 4225 
- 2038 - 3448 - 5126 - 2034 - 2597 - 3145 - 1970 - 3146 - 4218 
- 3147 - 1957 - 1984 - 3761 - 1988 - 1986 - 3545 - 4306 - 698 
- 2524 - 696 - 4992 - 723 - 4979 - 4982 - 4978 - 4981 - 4976 - 
4980 - 4973 - 4975 - 720 - 2615 - 4971 - 718 - 719 - 1083 - 4994 
- 716 - 715 - 2630 - 714 - 713 - 2531 del Fg. 9 del Comune 
di Cortenova, che sia istruita, ai sensi del d.p.r. 327/2001 e 
s.m.i., la procedura per l’apposizione del vincolo preordi-
nato all’esproprio sulle aree interessate dalla costruzione 
dell’impianto e per la dichiarazione di pubblica utilità;

 − che ai sensi dell’art .6 – comma 9 del d.p.r. 327/2001 l’au-
torità espropriante è la Provincia di Lecco fatto salvo quan-
to disposto dal comma 8 del medesimo articolo; 

 − che il progetto è comprensivo anche delle opere con-
nesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione 
e all’esercizio dell’impianto medesimo, ivi compreso l’im-
pianto di connessione alla rete elettrica di distribuzione;

 − che le opere per le quali viene richiesta l’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio interessano il solo territo-
rio del Comune di Cortenova;

SI RENDE NOTO CHE: 
 − Le aree impegnate saranno interessate dalla costruzione di 

un impianto idroelettrico ad acqua fluente con derivazione del-
le acque dal torrente Valle dei Mulini a quota 618,50 m s.l.m. in 
Comune di Cortenova mediante la realizzazione di una traversa 
di presa in sub-alveo con relativa vasca dissabbiatrice e di cari-
co in sponda destra del torrente; le acque verranno convogliate 
all’edificio centrale mediante una condotta forzata interrata in 
acciaio, avente diametro 600 mm e una lunghezza totale pari a 
circa 1225 ml. Il tracciato è previsto in un primo tratto di circa 50 
m in galleria, in sponda orografica destra, per poi, attraversare 
l’alveo del Torrente Valle dei Mulini e portarsi in sponda sinistra. 
L’edificio adibito a centrale sarà realizzato a quota 482,15 m 
s.l.m., appena a valle della strada comunale «Via degli alpini» 
risulterà quasi completamente interrato e l’acqua turbinata sa-
rà restituita a quota 480,60 m s.l.m. nell’alveo del Torrente Pio-
verna, tramite un tratto di tubazione interrato di diametro 1000 
m con pozzetto di scarico, e successiva tubazione interrata di 
diametro 500 mm completa di pozzetto dissipatore. Il progetto 
prevede anche la realizzazione di una nuova pista d’accesso di 
circa 90 m di lunghezza che dalla strada provinciale scenderà 
fino al piazzale del nuovo edificio centrale. La connessione del 
nuovo impianto alla rete elettrica avverrà sulla linea MT esistente 
ad una distanza di circa 50 ml dall’edificio centrale mediante la 
realizzazione di un nuovo tratto di linea in media tensione.

 − Il presente avviso, con l’elenco di seguito riportato, recan-
te l’indicazione del comune, dei fogli e delle particelle catastali 
interessate dall’apposizione del vincolo preordinato all’espro-
prio, nonché delle aree da occupare temporaneamente, sarà 
pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 
e affisso all’albo pretorio del comune di Cortenova, e all’albo 
pretorio on line della Provincia di Lecco per 20 (venti) giorni 
consecutivi.

 − L’istanza di cui sopra e i documenti allegati sono deposi-
tati presso la Provincia di Lecco – Settore Ambiente ed Ecologia 
– Servizio acque – Corso Matteotti, 3 – Lecco a disposizione di 
chiunque ne volesse prendere visione previo appuntamento te-
lefonico ai numeri 0341/295243-214.

 − Copia del progetto sarà peraltro depositata, per il medesi-
mo periodo, presso il Comune di Cortenova.

 − Ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. 327/2001 le osservazioni od op-
posizioni dovranno essere presentate dagli interessati in forma 
scritta a mezzo raccomandata alla Provincia di Lecco Settore 
Ambiente ed ecologia – Servizio Acque – Piazza Lega Lombar-
da,  4 – Lecco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso.

 − Ai sensi della l.2 41/90 e s.m.i. il responsabile del procedi-
mento è l’ing. Adolfo Faletra.

ELENCO DITTE CON INDICAZIONE DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ, DIRIT-
TI E ONERI REALI (DA AGGIORNAMENTO DEL PIANO PARTICELLARE):
COMUNE DI CORTENOVA:
Fg.9 mappali: 1809 Comune di Cortenova – 2962 Benedetti Ro-
setta – 1810 proprietario non identificato – 3334 Benedetti Ange-
la (1/2) e Benedetti Giovanni (1/2) – 2553 Benedetti Giovanni 
– 2040 Colombo Rita – 2544 Galperti Dina (1/6) Galperti Mario 
(1/3) Galperti Paolo (1/6) Galperti Santino (1/3) – 3808 Galperti 
Battista (1/3) Galperti Mario (1/3) Galperti Santino (1/3)  -  4225 
- 2038 Benedetti Antonio (3/12) Benedetti Domenico (3/12) Be-
nedetti Margherita (3/12) Benedetti Mauro (3/24) Selva Pierse-
rafina (3/24)– 3448 Galperti paolo fu Carlo – 5126 Galperti Ivan 
(1/2) Galperti Saula (3/6) – 2034 Galperti Dina (3/18) Galperti 
Lodovica (2/18) Galperti Mario (6/18) Galperti Paola (2/18) 
Galperti Paolo (3/18) Galperti s.r.l. (2/18) – 2597 - 3145 - 1970 
- 3146 - 4218 Societa’ La Moderna Cooperativa di produzione 
e consumo – 3147 Acquistapace Maria (usufrutto 2/6) Binda 
Giovanna (1/3) Binda Paolo (1/3) Binda Teresa (1/3) – 1957 Ac-
quistapace Annunciata (1/2) Acquistapace Carlo (1/2) – 1984 
Benedetti Claudio (1/3) Benedetti Domenico (1/3 separazione 
beni) Benedetti Mauro (1/3 separazione beni) – 3761 Ossola 
Mario – 1988 Comune di Cortenova – 1986 Beri Carlo (1/2) Beri 
Dino (1/4) Beri Marta (1/4) – 3545 Binda Pinuccia (1/2) Uberti 
Bortolino (1/2) – 4306 Mornico Caterina (500/1000)  -  Mornico 
Livio (500/1000) – 698 Acquistapace Roberto – 2524 Comune 
di Cortenova (diritto del concedente) Rossi Antonietta fu Car-
lo (Livellario) Rossi Bartolomeo fu Carlo (Livellario) Rossi Claris-
sa fu Carlo (Livellario) Rossi Giovanna fu Carlo (Livellario) Rossi 
Margherita fu Carlo (Livellario) Rossi Maria fu Carlo (Livellario) 
Rossi Pietro fu Carlo (Livellario) Rossi Teresa fu Carlo (Livellario) 
Sala Cherubina fu Bartolomeo (Usufrutto parziale di livello) – 696 
Fossati Ferdinanda (1/2) Gianfreda Giancarlo (1/2) – 4992 Co-
mune di cortenova  -  723 - 4979 - 4982 - 4980 Benedetti Angela 
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e Mascheri Domenico (proprietà in comunione dei beni) – 4978 
- 4981 - 4976 - 4973 - 4975  - 718 - 719 - 1083 - 716 - 713 - 2531 Co-
mune di Cortenova – 720 - 2615 Mastalli Giovanni  - 4971 - 4994 -  
Fossati Ferdinanda (1/2) Gianfreda Giancarlo (1/2) – 715 - 2630 
Tecnoparts s.r.l. – 714 Officine Ambrogio Melesi e C. s.r.l.

Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - Concessione di derivazione 
acqua ad uso potabile e ad uso igienico dalla sorgente 
ubicata al mappale n. 2129 in comune di Introbio (LC). 
Utilizzatori della sorgente Baite di Biandino 

IL DIRIGENTE 

OMISSIS
STABILISCE

Di concedere, ai soggetti indicati nell’elenco allegato al disci-
plinare di concessione, la derivazione di acqua dalla sorgente 
denominata Baite di Biandino ubicata al mappale n. 2129 in 
Comune di Introbio, 0,5 l/sec a scopo potabile per gli utilizza-
tori allacciati ad un potabilizzatore mentre ad uso igienico per 
gli altri, secondo le modalità di utilizzazione definiti nell’allegato 
disciplinare; (…….).

OMISSIS
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

OMISSIS
Art. 4 Ai sensi dell’art. 19, comma 7 del regolamento regionale 

n. 2 del 24 marzo 2006, la concessione viene accordata entro i li-
miti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi. (………..)

Al fine di evitare danni a terzi, ai sensi dell’art. 42 del T.U. 
1775/1933, il concessionario dovrà mantenere in regolare stato 
di funzionamento l’opera di presa della sorgente.

OMISSIS
Lecco, 27 maggio 2015 

Il dirigente del settore ambiente ed ecologia
Luciano Tovazzi

Provincia di Lecco
Settore Ambiente ed ecologia - C.E.M.B. s.p.a. - Provvedimento 
n. 149 del 20 aprile 2015 - Variante e manutenzione straordinaria 
relativa alla concessione di derivazione d’acqua ad uso 
idroelettrico dalla Val Tesa (o Colonghei), dalla Valle Spondaioli 
(o Valle dei Ratti), dalle sorgenti Comini e località Nibiadola 
e dalla Val Tesa Inferiore nei comuni di Abbadia Lariana e 
Mandello del Lario, rilasciata alla “C.E.M.B. s.p.a.” con sede 
legale a Mandello del Lario (LC) in via Risorgimento, 9 (C.F. e 
P.IVA 00221870132) - Provvedimento n. 149 del 20 aprile 2015

Il dirigente del Settore Ambiente ed ecologia della Provincia 
di Lecco dispone di pubblicare il seguente estratto del provvedi-
mento 149 del 20 aprile 2015:

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA, 
CACCIA E PESCA, AGRICOLTURA

OMISSIS

1. STABILISCE
1.1 Di rilasciare al sig. Buzzi Carlo, nato a Mandello del Lario in 

data 29 marzo 1951 e C.F. BZZCRL51C29E879G, in qualità di lega-
le rappresentante della società C.E.M.B. s.p.a., con sede legale 
in comune di Mandello del Lario (LC) – Via Risorgimento, 9 - C.F. 
e P.IVA 00221870132, la variante alla concessione di derivazio-
ne ad uso idroelettrico rinnovata con deliberazione n. 56206 del 
3 agosto 1994 da Regione Lombardia, secondo le indicazioni 
riportate nel disciplinare di modifica firmato in data 10 apri-
le 2015 e allegato al presente provvedimento

1.2 di mantenere invariate tutte le altre disposizioni contenu-
te nella deliberazione n. 56206 del 3 agosto 1994 e nella suc-
cessiva deliberazione n. n. 17339 del 1 agosto 1996  nonché 
nel Disciplinare di concessione n. 7797/94, ivi compresa la sca-
denza della concessione, che rimane pertanto accordata per 
anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del 
7 dicembre 1993 .

OMISSIS

3. DA ATTO CHE
3.1 Ai sensi dell’art. 143 del r.d. 1775/33, contro il presente 

provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di 
notifica del medesimo al Tribunale Superiore delle Acque Pubbli-

che ed entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Capo 
dello Stato nei casi di legge.

Il dirigente del settore ambiente, ecologia, 
caccia e pesca, agricoltura

Luciano Tovazzi

Comune di Costa Masnaga (LC)
Approvazione della 2^ variante al piano delle regole e al 
piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT), ai 
sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. - D.c.c. n. 6 del 13 aprile 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Esperita la procedura di cui alla legge regionale 11 marzo 

2005, n. 12 ed in particolare dell’art. 13;
Vista la deliberazione di approvazione del Consiglio comuna-

le n. 6 del 13 aprile 2015;
Vista la comunicazione di chiusura della procedura di verifica 

con esito positivo, da parte della Regione Lombardia, in data 
6 maggio 2015;

AVVISA
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 13 apri-
le 2015, esecutiva, è stata approvata la 2^ variante al piano del-
le regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio, 
ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., finalizzata a quanto di segui-
to indicato:

1 - modifiche alla scheda normativa e modifiche cartografi-
che del piano attuativo denominato «Comparto P.A. 1- S.S. n. 36 
del Lago di Como e Passo dello Spluga», precisamente :

• rettifica perimetro del comparto in adeguamento allo stato 
dei luoghi;

• eliminazione della previsione di realizzazione di collega-
mento ciclopedonale tra le aree a parcheggio poste lungo 
la S.S. 36 ed il sentiero delle greenway del Parco Regionale 
della Valle del Lambro,

• rideterminazione aree di uso pubblico e generale e poste 
sul confine nord del lotto,

• rettifica rappresentazione reticolo idrico minore nel com-
parto, in funzione dello stato dei luoghi;

• ridefinizione spazi per il parcheggio posti lungo la S.S. n. 36, 

• perimetrazione puntuale della fascia di rispetto posta lun-
go il lato ovest del comparto, parallela al Torrente Bevera in 
funzione dello stato dei luoghi,

2 – modifiche alla scheda normativa e modifiche cartografi-
che al comparto denominato P.A. n. 2 «Via Paradiso - via Roma» 
con destinazione industriale al fine di adeguarlo alle esigenze 
del mercato e quindi aumentare le possibilità di alienazione del-
lo stesso, precisamente :

• modifica del perimetro del piano attuativo inserendo in tale 
ambito anche le aree destinare ad attrezzature pubbliche 
di interesse pubblico e generale con il mantenimento di 
queste ultime di uguale destinazione;

• ampliamento delle categorie, il cui insediamento è ammes-
so, sempre nell’ambito del settore industriale/artigianale,

• sistemazione e rettifica del sistema viario e della mobilità,

• possibilità di attuazione in più lotti nonché revisione delle 
perequazioni e compensazioni previste nel comparto e re-
golamentazione degli spazi dovuti per parcheggi privati,

3 – precisazioni alle norme tecniche di attuazione del piano 
delle regole, precisamente :

• specifica art. 17.1 - norma speciale Il Fabbricone,

• specifica art. 19.1 – norma zona I industriale.
Gli atti della variante sono depositati presso la Segreteria Co-

munale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia in-
teresse e sono pubblicati sul sito internet del Comune di Costa 
Masnaga.

Gli atti acquistano efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Costa Masnaga, 27 maggio 2015

Il responsabile del servizio edilizia 
privata ed urbanistica

Enrica Tavola
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Comune di Nibionno (LC)
Adozione atti costituenti variante urbanistica al piano 
dei servizi e rettifica del documento di piano del vigente 
piano di governo del territorio (PGT) per la localizzazione 
dell’infrastruttura passerella ciclopedonale a scavalco della 
S.S. n. 36 del lago di Como e del Passo dello Spluga

AVVISO DI DEPOSITO
Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 15 del 11 

maggio 2015, immediatamente eseguibile, è stata adottata la 
variante urbanistica al Piano dei Servizi e rettifica del Documen-
to di Piano del vigente Piano del Governo del Territorio (PGT) per 
la localizzazione dell’infrastruttura passerella ciclopedonale a 
scavalco della S.S. n. 36 del lago di Como e del passo dello Splu-
ga, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i., 
unitamente ai relativi allegati.

La documentazione relativa alla variante urbanistica è pub-
blicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.nibionno.
lc.it e depositata presso l’ufficio tecnico per consentirne la li-
bera visione a chiunque ne abbia interesse, per un periodo di 
trenta giorni dal 27 maggio 2015 al 25 giugno 2015. Le osserva-
zioni dovranno pervenire nei successivi trenta giorni dal 26 giu-
gno 2015 al 25 luglio 2015. 

Il responsabile settore tecnico 
Molteni Elena 

http://www.comune.nibionno.lc.it
http://www.comune.nibionno.lc.it
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Rilascio concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee alla ditta società agricola La Palma s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico del-

le disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 

ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto Il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque 
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso dome-
stico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione 
dell’art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
in riferimento all’istanza di cui al prot. provincia n. 4875 del 
29 gennaio  2008, con atto del dirigente n. 1224 del 11 mag-
gio 2015, corredata di relativo disciplinare per uso irriguo, è stata 
assentita alla ditta «Società Agricola La Palma s.r.l.», avente sede 
legale in comune di Montichiari (BS), Via Ghedi n. 54, concessio-
ne demaniale di piccola derivazione di acque sotterranee ad 
uso irriguo, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà del-
la ditta stessa, catastalmente censito al Fg. 4 Mp. 30 del Comune 
di Casalmoro, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a moduli 0,0238 (l/s 2,38);

• portata massima istantanea pari a moduli 0,4 (l/s 40).
Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 

Concorsi.
Mantova, 20 maggio 2015

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio 
idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze per piccole 
derivazioni di acque pubbliche da parte delle ditte: Malavasi 
Trasporti - Scapini Nicola - Tschigat s.a.s. di Jasemba s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «testo 

unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «riordino 

del sistema delle autonomie in lombardia- attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 26 gennaio 2015 prot. provincia n. 3087, il sig. Ma-

lavasi Luigi in qualità di legale rappresentante della ditta Mala-
vasi Trasporti di Malavasi Luigi e C. s.n.c., ha presentato istanza 
di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee 
ad uso industriale, mediante l’infissione di n. 1 pozzo, distinto 
in mappa al n. 182 foglio n. 4, del comune di San Benedetto 
Po (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 0,003 l/s e massima istan-
tanea pari a 10 l/s;

• volume annuo derivato mc. 96;

• scarico delle acque in impianto di trattamento;

2) In data 18 maggio  2015  prot. Provincia n.  23208, il sig. 
Scapini Nicola in qualità di legale rappresentante della ditta 
omonima, ha presentato istanza di concessione per piccola de-
rivazione di acque sotterranee ad uso zootecnico ed igienico 
sanitario, mediante l’infissione di n. 1 pozzo, distinto in mappa 
al n. 106 foglio n. 16, del comune di Revere (MN), avente le se-
guenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 0,21 l/s e massima istanta-
nea pari a 3,00 l/s;

• volume annuo derivato mc. 6.598,35;

• scarico delle acque per uso igienico in pozzo nero;
3) in data 20 ottobre  2014  prot. Provincia n.  47663, la ditta 

Tschigat s.a.s. di Jasemba s.r.l., con sede in Merano, Via Mainar-
do, 22, ha presentato istanza di concessione per piccola deriva-
zione di acque superficiali ad uso idroelettrico dal canale Cavo 
Osone in comune di Castellucchio loc. Sarginesco su terreno di 
proprietà dei sigg.: Bompieri Aldo (fg 4 mp 207) e Bompieri Fran-
co (fg 6 mp 46), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media annua derivata, calcolata sull’anno solare, 
non superiore a mod. 23,40 (l/s 2.340) e massima pari a 
mod. 27,30 (l/s 2.730) ;

• salto m. 2,07

• potenza nominale media kW 47,52.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio Idrico del Servizio Acque e suolo, protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Con-
corsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova, 20 maggio 2015

Il responsabile del servizio
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco istanze di regolarizzazione di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, 
per uso irriguo o zootecnico in comune di Marmirolo (MN)

N° 
ID.

data 
domanda
protocollo 

n°

Denominazione
Richiedente

indirizzo 
sede legale

C.F. 
o 

P. IVA
indirizzo 
pozzo

foglio
mapp.

prof. 
pozzo 

m.

prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
annua 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

volume 
annuo 

derivato 
(mc)

uso 
richiesto

restituzione 
acque

1 11/12/2007 
76804 Adami Aldo e altri

Via Montessori, 23 
46047 - Porto 
Mantovano (MN)

DMALDA49C07E962K loc. Pradèr  
fraz. Pozzolo

3 
80 5 1 - 5 0,02 6,67 400 irriguo 

(suolo)

2 01/07/2003 
51243 Alberti Roberto Via Rotta, 22 

46045 - Marmirolo (MN) LBRRRT64M31E962D Via Rotta, 22 20 
248 70 61 - 70 0,05 1,00 1.700 zootecnico 

(suolo)

3 30/12/2005 
572 Avanzi Luigi Via Benati, 67 

46048 - Roverbella (MN) VNZLGU37S29E897I
Corte Maggiorina 
Loc. Campagnazza, 
c.m.

12 
101 5 1 - 5 0,32 20,00 5.000 irriguo 

(suolo)

4 30/06/2003 
51804

Az. Agr. Ronconi Bruno 
di Ronconi Ottorino e 
Renato s.s.

Strada Belbrolo, 33 
46045 - Marmirolo (MN) 01730760202 Strada Belbrolo, 33 36 

222 80 74 - 80 0,15 1,00 4.800 zootecnico 
(suolo)

5 01/07/2003 
51241 Azzini Maggiorino Strada Marengo, 11 

46045 - Marmirolo (MN) ZZNMGR35E06E962C Str. Marengo, 9 26 
282 80 74 - 80 0,06 1,00 1.800 zootecnico 

(suolo)

6 30/06/2003 
52025 Bottura Gianluca Strada Marengo, 24 

46045 - Marmirolo (MN) BTTGLC73S22E897D Strada Marengo, 24 25 
35 80 74 - 80 0,06 1,00 1.800 zootecnico 

(suolo)

7 30/06/2003 
51810 Brighenti Anselmo

Via Campagnazza, 
27/B 
46045 - Marmirolo (MN)

BRGNLM46T19B154X Via Campagnazza, 
27/B

16 
79 16 13 - 16 0,04 1,00 1.300 zootecnico 

(suolo)

8 30/06/2003 
51809 Campara Enrichetta Strada Belbrolo, 34 

46045 - Marmirolo (MN) CMPNCH68L60G917U Strada Belbrolo, 34 44 
82 40 34 - 40 0.02 1,00 780 zootecnico 

(suolo)

9 30/06/2003 
52026 Campedelli Alberto Via Campagnazza, 29 

46045 - Marmirolo (MN) CMPLRT53M11E897M Via Campagnazza, 29 16 
86 80 74 - 80 0,04 1,50 1.380 zootecnico 

(suolo)

10 30/06/2003 
52027 Capitani Giovanni Strada Muratello, 6 

46045 - Marmirolo (MN) CPTGNN34A29E962O Strada Muratello, 6 26 
84 20 17 - 20 0.01 1,00 400 zootecnico 

(suolo)

11 30/06/2003 
52028 De Cesari Angelo

Via Campagnazza, 
27/A 
46045 - Marmirolo (MN)

DCSNGL64E13E962C Via Campagnazza, 
27/A

16 
14 36 30 - 36 0,05 1,00 1.500 zootecnico 

(suolo)

12 30/06/2003 
52020

De Iseppi 
Pasquale e Luca s.s.

Strada Marengo, 30 
46045 - Marmirolo (MN) 01837960200 Strada Marengo, 30 23 

28 75 20 - 75 0.03 1,00 990 zootecnico 
(suolo)

13 30/06/2003 
52031

Gaspari Farm 
di Gaspari Giovanni e 
Mario - Soc. Agr. s.s.

Strada Valeggio, 12/B  
fraz. Pozzolo 
46045 - Marmirolo (MN)

01306280205 Strada Valeggio, 12/A  
fraz. Pozzolo

1 
28 120 114-120 0,19 0,57 6.000 zootecnico 

(suolo)

14 26/06/2003 
50647 Gaspari Ludovico

Strada Valeggio, 14  
fraz. Pozzolo 
46045 - Marmirolo (MN)

GSPLVC49R09H608R Strada Valeggio, 14 
fraz. Pozzolo

1 
28 22 18 - 22 0.03 1,00 800 zootecnico 

(suolo)
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N° 
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domanda
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n°

Denominazione
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C.F. 
o 
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indirizzo 
pozzo

foglio
mapp.
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prof. 
filtri 
da 

m. a m.

portata 
media 
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(l/s)

volume 
annuo 

derivato 
(mc)

uso 
richiesto

restituzione 
acque

15 30/06/2003 
52018 Lavarini Francesco

Via Penna Rosa Lidia, 
1/B 
46045 - Marmirolo (MN)

LVRFNC63S17E962O Via Belbrolo, 2 38 
58 80 74 - 80 0,07 1,00 2.200 zootecnico 

(suolo)

16 30/06/2003 
52017 Lenotti Claudio

Str. Roverbella - Banco-
le, 78 
46045 - Marmirolo (MN)

LNTCLD55H27E078V Str. Roverbella - Ban-
cole, 78

35 
64 80 74 - 80 0.03 1,00 1.000 zootecnico 

(suolo)

17 30/06/2003 
52034 Lorenzi Anselmo Via Belbrolo, 7 

46045 - Marmirolo (MN) LRNNLM57M23E897K Via Belbrolo, 7 37 
73 120 114-120 0,17 1,30 5.400 zootecnico 

(suolo)

18 30/06/2003 
51795 Lorenzi Davide Strada Goito, 12/A 

46045 - Marmirolo (MN) LRNDVD74C06E897R Strada Goito, 12 31 
114 80 74 - 80 0,06 1,40 2.000 zootecnico 

(suolo)

19 30/06/2003 
51798 Lorenzi Fioravante Via Belbrolo, 3 

46045 - Marmirolo (MN) LRNFVN43P26E962H Via Belbrolo, 3 31 
40 80 70 - 80 0.03 3,00 900 zootecnico 

(suolo)

20 30/06/2003 
51797 Lorenzi Massimo

Str. Roverbella - Banco-
le, 25 
46045 - Marmirolo (MN)

LRNMSM53D04G917Y Str. Roverbella - Ban-
cole, 25

42 
195 80 74 - 80 0,03 1,00 800 zootecnico 

(suolo)

21 30/06/2003 
52038 Lucchini Giovanni Strada Marengo, 15 

46045 - Marmirolo (MN) LCCGNN37T04E962T Strada Marengo, 15 19 
34 70 64 - 70 0.02 1,20 610 zootecnico 

(suolo)

22 30/06/2003 
52016 Nobis Attilio Via Gorizia, 4 46048 

- Roverbella (MN) NBSTTL61T31E962Q Via Campagnazza, 22 9 
127 20 14 - 20 0,03 5,00 800 irriguo 

(suolo)

23 30/06/2003 
52015 Nolli Lorenzo Via Custoza, 152 

46048 - Roverbella (MN) NLLLNZ43B25E962Y loc. San Brizio, 11 27 
258 80 74 - 80 0.01 1,00 360 zootecnico 

(suolo)

24 30/06/2003 
52014 Nolli Lorenzo Via Custoza, 152  

46048 - Roverbella (MN) NLLLNZ43B25E962Y loc. San Brizio, 11 33 
180 80 74 - 80 0,19 1,00 6.000 zootecnico 

(suolo)

25 30/06/2003 
52040 Pachera Andrea Strada Marengo, 62/A 

46045 - Marmirolo (MN) PCHNDR67A08E897U Str. Marengo, 62 18 
77 80 74 - 80 0,12 1,00 3.700 zootecnico 

(suolo)

26 30/06/2003 
52041 Pachera Ermes Strada Marengo, 60/L 

46045 - Marmirolo (MN) PCHRMS46R27E897K Str. Marengo, 60/L 18 
154 80 74 - 80 0,13 1,00 4.000 zootecnico 

(suolo)

27 30/06/2003 
53401

Pachera Fausto, Fabio 
e Alessandro s.s.

Strada Marengo, 60 
46045 - Marmirolo (MN) 01445770207 Str. Marengo, 60 18 

144 15 10 - 15 0.02 1,00 500 zootecnico 
(suolo)

28 30/06/2003 
51805 Pachera Gilio

Strada Roverbella-
Bancole, 2 
46045 - Marmirolo (MN)

PCHGLI47B19E962K Strada Roverbella-
Bancole, 2

17 
57 33 30 - 33 0,07 1,00 2.320 zootecnico 

(suolo)

29 30/06/2003 
52042

Piazza Michele di Brutti 
Franca

Strada Chiaviche, 14 
46045 - Marmirolo (MN) BRTFNC50L42E078L Strada Chiaviche, 14 42 

114 80 70 - 80 0,06 2,30 1.800 zootecnico 
(suolo)
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30 30/06/2003 
52043 Pizzamiglio Piero Via Borgo, 15 

46045 - Marmirolo (MN) PZZPRI59P16E897Q Via Borgo, 15 26 
291 80 74 - 80 0.02 1,00 570 zootecnico 

(suolo)

31 26/06/2003 
50619 Poletti Damiano

Strada dei Mulini, 1 
fraz. Pozzolo 
46045 - Marmirolo (MN)

PLTDMN71S27L949M Strada dei Mulini, 1 
fraz. Pozzol

3 
301 66 60 - 66 0,05 4,20 1.500 zootecnico 

(suolo)

32 30/06/2003 
52044 Ramponi Claudio Via Goito, 57 

46045 - Marmirolo (MN) RMPCLD58P07E897S Via Goito, 57 30 
225 15 10 - 15 0.02 1,00 780 zootecnico 

(suolo)

33 18/12/2007 
78319 Saorin Adele

Str. Valeggio, 15  
fraz. Pozzolo 
46045 - Marmirolo (MN)

SRNDLA63D42E897J Str. Valeggio, 15  
fraz. Pozzolo

1 
112 70 30 - 70 0.01 1,00 360 zootecnico 

(suolo)

34 23/12/2005 
92861 Saorin Enzo

Str. Valeggio, 9  
fraz. Pozzolo 
46045 - Marmirolo (MN)

SRNNZE32H15H522A Str. Valeggio, 9  
fraz. Pozzolo

1 
37 50 35 - 50 0,10 11,11 3.000 irriguo 

(suolo)

35 30/06/2003 
52052 Simonazzi Gian Carlo Via Oscar Romero, 33 

46045 - Marmirolo (MN) SMNGCR57P02E897T Strada Marengo, 34 23 
171 70 64 - 70 0,05 1,20 1.560 zootecnico 

(suolo)

36 30/06/2003 
52012 Simonazzi Riccardo Via San Brizio, 72 

46045 - Marmirolo (MN) SMNRCR74C27E962I Via San Brizio, 72 26 
299 60 54 - 60 0.03 3,00 960 zootecnico 

(suolo)

37 01/07/2003 
51242

Soc. Agr. Angelini 
di Angelini Guglielmo 
ed Alberto e C. s.n.c.

Via Eugenio di Savoia, 
c.m.  
fraz. Marengo 
46045 - Marmirolo (MN)

01364740207 Str. Prov. n° 21 
fraz. Marengo

15 
31 20 15 - 20 0,39 10,00 6.000 irriguo 

(suolo)

38 29/11/2005 
87238

Soc. Agr. Arcari 
Guido e Carlo s.s.

Strada Soave, 11 
46045 - Marmirolo (MN) 80027440207 Strada Soave, 11 46 

30 50 45 - 50 0,03 1,00 975 zootecnico 
(suolo)

39 30/06/2003 
51800 Soc. Agr. Bertezzolo s.s. Strada Goito, 22 

46045 - Marmirolo (MN) 00444090203 Strada Goito, 20 30 
90 80 75 - 80 0,01 1,00 180 zootecnico 

(suolo)

40 01/07/2003 
51238

Soc. Agr. Bianchi 
Pietro, Roberto e Stefa-
no s.s.

Strada Belbrolo, 20 
46045 - Marmirolo (MN) 80016160204 Strada Belbrolo, 20 45 

193 80 74 - 80 0,15 1,00 4.600 zootecnico 
(suolo)

41 30/12/2005 
94169

Soc. Agr. Boccarone 
di Ronca Graziano e 
C. s.s.

Strada Roverbella-
Bancole, 20 
46045 - Marmirolo (MN)

01859870204 Strada Roverbella-
Bancole, 20

22 
36 78 60 - 78 0.28 1,00 8.800 zootecnico 

(suolo)

42 30/12/2005 
94169

Soc. Agr. Boccarone 
di Ronca Graziano e 
C. s.s.

Strada Roverbella-
Bancole, 20 
46045 - Marmirolo (MN)

01859870204 Strada Roverbella-
Bancole, 20

22 
36 78 60 - 78 0.29 1,00 9.000 zootecnico 

(suolo)

43 01/07/2003 
51237

Soc. Agr. Boccola 
Allevamenti Avicoli s.s.

Strada Costioli, 6/E  
fraz. Pozzolo 
46045 - Marmirolo (MN)

00695620203 Strada Costioli, 6  
fraz. Pozzolo

2 
183 75 65 - 75 0,27 2,00 8.600 zootecnico 

(suolo)

44 29/11/2005 
87234

Soc. Agr. Bongiovanni 
Paolo e Ferri Marilena 
s.s.

Strada Pozzolo, 21 
46045 - Marmirolo (MN) 00492780200 Strada Pozzolo, 21 8 

154 80 74 - 80 0,08 1,00 2.410 zootecnico 
(suolo)
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45 16/12/2005 
91282

Soc. Agr. Campagnari 
Silvano, Savino, Elena, 
Gelmino, Tiziano, Rena-
to e Walter s.s.

Strada Soave, 8 
46045 - Marmirolo (MN) 01679190205

Corte Bellaria 
Viale Guglielmo Mar-
coni, c.m.

42 
170 70 52 - 70 0,35 1,00 11.000 zootecnico 

(suolo)

46 30/06/2003 
52021

Soc. Agr. Campagnari 
Silvano, Savino, Elena, 
Gelmino, Tiziano, Rena-
to e Walter s.s.

Strada Soave, 8 
46045 - Marmirolo (MN) 01679190205 Strada Mantova, 19 47 

593 76 70 - 76 0,10 1,00 3.300 zootecnico 
(suolo)

47 30/06/2003 
51808

Soc. Agr. Campara 
Bruno e F.lli s.s.

Via Bertone, 4 
46045 - Marmirolo (MN) 01282170206 Via Bertone, 4 44 

7 80 74 - 80 0,11 1,00 3.400 zootecnico 
(suolo)

48 30/06/2003 
52010

Soc. Agr. Forconcelle 
s.s.

Str. Roverbella-Bancole, 
42 
46045 - Marmirolo (MN)

01711230209 Str. Roverbella - Ban-
cole, 42

34 
9 80 74 - 80 0,16 2,30 5.200 zootecnico 

(suolo)

49 30/06/2003 
52032

Soc. Agr. Lavarini 
Adamo s.s.

Via Belbrolo, 4 
46045 - Marmirolo (MN) 00300650207 Via Belbrolo, 4 37 

81 90 85 - 90 0.02 1,00 540 zootecnico 
(suolo)

50 30/06/2003 
51807

Soc. Agr. Lavarini Giu-
seppe e Paolo s.s.

Via Belbrolo, 2/C 
46045 - Marmirolo (MN) 01419990203 Via Belbrolo, 2/C 37 

51 80 74 - 80 0.03 1,00 1.020 zootecnico 
(suolo)

51 30/06/2003 
52036

Soc. Agr. Lucchini 
Luca e Francesco s.s.

Strada Marengo, 15 
46045 - Marmirolo (MN) 01640210207 Strada Marengo, 15 19 

37 170 164-170 0,06 0,90 1.980 zootecnico 
(suolo)

52 26/06/2003 
50615

Soc. Agr. Mantovani 
Cesare e Davide s.s.

Strada Fedele Boldrini, 2 
46045 - Marmirolo (MN) 00492090204 Str. Fedele Boldrini, 2 33 

175 18 16 - 18 0,08 1,00 2.510 zootecnico 
(suolo)

53 06/06/2006 
43520

Soc. Agr. Menegoni 
Arturo, Gilberto, Marile-
na e Anselmi Gianni-
na s.s.

Strada Pozzolo, 3  
fraz. Marengo 
46045 - Marmirolo (MN)

01253750200 Strada Pozzolo, 3 
fraz. Marengo

15 
112 13 8 - 13 0.13 5,00 2.000 irriguo 

(suolo)

54 21/12/2007 
79830

Soc. Agr. Menegoni 
Arturo, Gilberto, Marile-
na e Anselmi Gianni-
na s.s.

Strada Pozzolo, 3 
fraz. Marengo 
46045 - Marmirolo (MN)

01253750200 Strada Pozzolo, 3 
fraz. Marengo

15 
2 13 8 - 13 0.13 1,00 2.000 irriguo 

(suolo)

55 21/12/2007 
79830

Soc. Agr. Menegoni 
Arturo, Gilberto, Marile-
na e Anselmi Gianni-
na s.s.

Strada Pozzolo, 3 
fraz. Marengo 
46045 - Marmirolo (MN)

01253750200 Strada Pozzolo, 3 
fraz. Marengo

15 
95 74 54 - 74 0,10 1,00 3.000 zootecnico 

(suolo)

56 29/11/2005 
87226

Soc. Agr. Piccoli 
Costantino, Francesco 
e Luca s.s.

Strada Marengo, 28 
46045 - Marmirolo (MN) 80014610200 Strada Marengo, 28 25 

151 50 45 - 50 0,06 1,00 1.980 zootecnico 
(suolo)

57 30/06/2003 
53407

Soc. Agr. Postumia 
di Simoncelli Diego e 
Matteo s.s.

Str. Roverbella - Ban-
cole, 1 
46045 - Marmirolo (MN)

01986880209 Str. Roverbella - Ban-
cole, 1

17 
53 78 72 - 78 0.03 1,00 800 zootecnico 

(suolo)
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58 30/06/2003 
54081 Soc. Agr. Prezzi s.s. Strada Belvedere, 7 

46045 - Marmirolo (MN) 00444290209 Strada Belvedere, 7 48 
478 80 74 - 80 0,08 1,00 2.520 zootecnico 

(suolo)

59 30/06/2003 
52047

Soc. Agr. 
Ronconi Giacomo di 
Ronconi F.lli s.s.

Via Belbrolo, 27 
46045 - Marmirolo (MN) 01333380200 Str. Stat. Goitese, c.m. 30 

59 80 74 - 80 1,50 4,16 47.300 zootecnico 
(suolo)

60 30/06/2003 
52051

Soc. Agr. 
Ronconi Giacomo di 
Ronconi F.lli s.s.

Via Belbrolo, 27 
46045 - Marmirolo (MN) 01333380200 Str. Marengo, c.m. 

Corte San Luigi
25 
109 80 74 - 80 0,05 1,00 1.580 zootecnico 

(suolo)

61 30/06/2003 
52056

Soc. Agr. Simonazzi 
Romano e Ismea s.s.

Strada Marengo, 34 
46045 - Marmirolo (MN) 01483060206 Strada Marengo, 34 23 

179 80 75 - 80 0,04 1,00 1.300 zootecnico 
(suolo)

62 30/06/2003 
51803

Soc. Agr. Vallicella 
Claudio e Stefano s.s.

Strada Goito, 30 
46045 - Marmirolo (MN) 01383480207 Str. Goito, 30 30 

212 80 65 - 80 0,06 1,00 1.800 zootecnico 
(suolo)

63 16/12/2005 
91299 Soc. Agr. Zaninelli s.s.

Strada Campagnaz-
za, 8 
fraz. Marengo 
46045 - Marmirolo (MN)

02233440201 Str. Campagnazza, 8  
fraz. Marengo

12 
180 35 33 - 35 0,16 10,00 2.500 irriguo 

(suolo)

64 16/12/2005 
91279 Tibaldi Egidio Strada Soave, 18 

46045 - Marmirolo (MN) TBLGDE40M30E962Z Strada Soave, 18 46 
101 80 74 - 80 0,03 1,00 990 zootecnico 

(suolo)

65 30/08/2007 
56080 Todeschi Renata Strada Soave, 69/C 

46045 - Marmirolo (MN) TDSRNT45R50G917C loc. Gatti 
Strada Soave

46 
156 37 22 - 37 0,12 20,00 3.850 irriguo 

(suolo)

66 30/06/2003 
52059 Toso Federico Via Campagnazza, 27 

46045 - Marmirolo (MN) TSOFRC36B16H604O Via Campagnazza, 27 12 
164 10 5 - 10 2,80 6,00 60.000 irriguo 

(suolo)

67 30/06/2003 
52060 Tosoni Ottorino Centro San Brizio, 25 

46045 - Marmirolo (MN) TSNTRN32L15D420E Centro San Brizio, 25 27 
252 70 67 - 70 0.01 1,00 390 zootecnico 

(suolo)

68 30/06/2003 
52007

Vallenari Antonella ed 
Emanuela s.s.

Strada Marengo, 13 
46045 - Marmirolo (MN) 01941120204 Strada Marengo, 13 25 

10 28 24 - 28 0,04 1,00 1.200 zootecnico 
(suolo)

69 30/06/2003 
51796 Vallenari Luigi Centro San Brizio, 5 

46045 - Marmirolo (MN) VLLLGU65M07E897T Via San Brizio, 5 33 
56 35 29 - 35 0,48 8,33 15.000 zootecnico 

(suolo)

70 30/06/2003 
51802 Vanini Gianni Str. Soave, 87/A 

46045 - Marmirolo (MN) VNNGNN59E10E962V Str. Soave, 87 45 
207 80 74 - 80 0,08 1,00 2.500 zootecnico 

(suolo)

71 16/12/2005 
91300 Zini Arcangelo Strada Marengo, 40/D 

46045 - Marmirolo (MN) ZNIRNG54R07E962U Strada Marengo, 40/D 18 
140 50 43 - 50 0,03 1,00 1.250 zootecnico 

(suolo)

Il responsabile del servizio acque e suolo, protezione civile 
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale 
- Servizio Acque e suolo, protezione civile – Ufficio Demanio 
idrico - Rinnovo di concessione al Comune di Sabbioneta. 
Provvedimento dirigenziale n. 673 del 20 marzo 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE. AUTORITÀ PORTUALE

ARCH. GIANCARLO LEONI
DECISIONE
Si rilascia la concessione per le piccole derivazioni di acque 
sotterranee, tramite pozzi in comune di Sabbioneta, indicate 
nell’ allegato A – B – C – D – E – F, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, con le relative prescrizioni indica-
te nel Disciplinare tipo contenuto nella parte dispositiva del 
presente provvedimento.
MOTIVAZIONE
La concessione, accordata per le singole derivazioni indicate 
negli allegati A – B – C – D – E – F, regolarizza la posizione ammi-
nistrativa delle stesse.
La disamina delle singole istanze di rinnovo, facenti parte dei 
decreti cumulativi assentiti dalla Regione Lombardia e rila-
sciati con la procedura semplificata di cui alla d.g.r. 29 di-
cembre 1999 n. 47582, ha evidenziato l’esistenza dei requisiti 
soggettivi e oggettivi previsti dall’ordinamento per il rilascio 
del provvedimento di rinnovo della concessione.
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
L’uniformità delle caratteristiche delle derivazioni, desumibili 
negli allegati e l’ubicazione all’interno dei medesimi confini 
comunali, semplifica e rende possibile il rilascio di un unico 
provvedimento di concessione, con prescrizioni valide per tut-
te le singole derivazioni elencate nei singoli allegati.
Ai sensi dell’ atto dirigenziale n.  1636 del 2 ottobre 2013  re-
cante «Approvazione atto di indirizzo sui termini dei rinnovi di 
concessioni per piccole derivazioni di acque pubbliche rila-
sciate con procedura semplificata ai sensi della d.g.r. 4623 
del 28 dicembre 2012», fatti salvi i termini di sospensione, Il ter-
mine ultimo per concludere l’iter istruttorio è stabilito in mesi 
12 decorrenti dalla data di avvio al procedimento.
ISTRUTTORIA
Le utenze elencate nell’allegato, ditte o persone fisiche, titolari 
di derivazione da rinnovare, hanno inoltrato all’ufficio istruttore 
istanza di rinnovo:
1)  ai sensi del regolamento regionale n. 2 del 26 marzo 2006, 

«Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, 
dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio 
idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, 
comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 
2003, n. 26» approvato con delibera di Consiglio regionale 
n. VIII/138 del 14 marzo 2006;

2)  ai sensi della legge regionale 16 luglio 2012 n. 12, entro il 
31/12/12;

3)  ai sensi della d.g.r. 4623 del 28 dicembre 2012  recante: 
«Approvazione delle modalità operative semplificate per 
il rinnovo delle piccole derivazioni di acqua sotterranea 
già concesse con le procedure di cui alla d.g.r. 29 dicem-
bre 1999, n. 47582 in attuazione dell’art. 13 comma 1 della 
l.r. 16 luglio 2012, n. 12»;

4)  ai sensi dell’atto dirigenziale n. 1636 del 2 ottobre 2013 re-
cante «Approvazione atto di indirizzo sui termini dei rinnovi 
di concessioni per piccole derivazioni di acque pubbli-
che rilasciate con procedura semplificata ai sensi della 
d.g.r. 4623 del 28 dicembre 2012».

 − l’elenco delle derivazioni da regolarizzare, con indicate le 
singole specifiche caratteristiche, è stato pubblicato sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Con-
corsi n. 18 del 30 aprile 2014, nonché all’albo pretorio del Co-
mune di Sabbioneta dal 9 maggio 2014 al 24 maggio 2014 e 
sul sito telematico della Provincia di Mantova; tale pubblicazio-
ne ai sensi della d.g.r. 4623 del 28 dicembre 2012 ha valore di 
comunicazione pubblica di avvio del procedimento; a seguito 
delle suddette pubblicazioni, non sono state presentate osserva-
zioni od opposizioni presso l’ufficio istruttore;

 − il procedimento è rimasto pertanto sospeso per 45 giorni 
in attesa dell’espletamento delle fasi di pubblicazione agli albi 
e per ulteriori 60 giorni concessi all’utenza per gli adempimenti 
posti a carico degli stessi in relazione al pagamento del contri-
buto idrografico, deposito cauzionale e verifica dei canoni pre-
gressi eventualmente non corrisposti;

 − si è ritenuto che non sia da acquisire la comunicazione o 
certificazione antimafia ai sensi dell’art. 85 del d.lgs 159/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni;

Considerato altresì che:
 − il Programma di Tutela e degli Usi delle Acque (P.T.U.A.), 
approvato dalla Regione Lombardia con d.g.r. n.  2244 
del 29 marzo 2006, individua cartograficamente il territorio 
comunale di Sabbioneta all’interno di una macroarea di 
riserva;

 − l’Atto di Indirizzo, approvato con d.g.p. n. 152 del 19 ago-
sto 2008, ha individuato, per il territorio comunale di Sab-
bioneta, le «risorse qualificate» quelle provenienti da falde 
idriche poste a profondità superiori ai 80 metri; 

 − in tale situazione, l’art. 14, comma 3, lett. c) del r.r. 2/2006, 
prevede la triplicazione dell’importo del canone annuo di 
concessione;

 − ai sensi dell’Atto di Indirizzo, approvato con d.g.p. n. 152 
del 19 agosto 2008, alle utenze che hanno derivazioni nel-
la situazione di cui al comma precedente, indicate nell’al-
legato C, è stata inviata preventivamente una apposita 
lettera, con la quale si comunicava la possibilità di pro-
durre documentazione integrativa, entro 30 giorni, atta a 
dimostrare che, nell’areale ove è ubicata la derivazione, la 
profondità oltre la quale la risorsa idrica sotterranea è da 
considerarsi qualificata è diversa da quella indicata dagli 
elaborati tecnici allegati all’Atto stesso;

 − entro il suddetto termine, non sono pervenute documen-
tazioni idonee a dimostrare che la risorsa qualificata si tro-
va a profondità diverse da quelle individuate nell’Atto di 
Indirizzo;

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA
Richiamati:

 − il r.d. n. 1775 dell’ 11 dicembre 1933 recante «Testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» e 
successive modificazioni ed integrazioni;

 − il d.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 recante «Norme in materia 
ambientale»;

 − l’art. 43 della legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 
«in materia di funzioni delle province sul rilascio di autoriz-
zazione e concessione di piccole derivazioni di acque sot-
terranee e scavo di pozzi»;

 − il Regolamento Regionale n. 2 del 26 marzo 2006, «Discipli-
na dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’uti-
lizzo 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» 
approvato con delibera di Consiglio regionale n. VIII/138 
del 14 marzo 2006;

 − la delibera di Giunta regionale n.  2244 del 29  mar-
zo 2006 recante «Approvazione del Programma di Tutela e 
Uso delle Acque, ai sensi dell’articolo 44 del d.lgs. 152/99 e 
dell’articolo 55, comma 19 della l.r. 26/03»;

 − l’art. 13 della legge regionale 16 luglio 2012 n. 12;
 − d.g.r. 4623 del 31 dicembre 2012 recante: «Approvazione 
delle modalità operative semplificate per il rinnovo del-
le piccole derivazioni di acqua sotterranea già conces-
se con le procedure di cui alla d.g.r. 29 dicembre  1999, 
n. 47582 in attuazione dell’art. 13 comma 1 della l.r. 16 lu-
glio 2012, n. 12»;

 − atto dirigenziale n. 1636 del 2 ottobre 2013  recante «Ap-
provazione atto di indirizzo sui termini dei rinnovi di conces-
sioni per piccole derivazioni di acque pubbliche rilasciate 
con procedura semplificata ai sensi della d.g.r. 4623 del 
28 dicembre 2012»

 − il provvedimento del dirigente del Settore Ambiente, pia-
nificazione territoriale, autorità portuale prot. n. 58780 del 
30 dicembre 2014, di attribuzione dell’incarico sulla posi-
zione organizzativa denominata «Servizio Acque e suolo, 
protezione civile»;

 − dato atto che il procedimento, fatti salvi i termini di sospen-
sione, è durato giorni 215;

 − il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del 
Responsabile del procedimento per la concessione di pic-
cole derivazioni di acque sotterranee tramite pozzi per vari 
usi in comune di Sabbioneta;

ACCORDA
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Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione 
per le piccole derivazioni di acque sotterranee nel comune di 
Sabbioneta alle ditte di cui agli allegati A – B – C – D – E – F , (par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento):

 − ALLEGATO A: derivazioni di acque sotterranee, per uso 
antincendio, decorrenti dal 1 gennaio 2013 e scadenza 
31 dicembre 2032;

 − ALLEGATO B: derivazioni di acque sotterranee, per uso igie-
nico, decorrenti dal 1 gennaio 2013 e scadenza 31 dicem-
bre 2032;

 − ALLEGATO C: derivazioni di acque sotterranee, per vari usi, 
che utilizzano risorsa qualificata ai sensi dell’art. 14, com-
ma 3, lett. c) del r.r. 2/2006, decorrenti dal 1 gennaio 2013 e 
scadenza 31 dicembre 2032;

 − ALLEGATO D: derivazioni di acque sotterranee, per uso in-
dustriali potabili, decorrenti dal 01 gennaio 2013 e scaden-
za 31 dicembre 2022;

 − ALLEGATO E: derivazioni di acque sotterranee, per uso irri-
guo, decorrenti dal 1 gennaio 2013 e scadenza 31 dicem-
bre 2042;

 − ALLEGATO F: derivazioni di acque sotterranee, per uso zo-
otecnico, decorrenti dal 1 gennaio 2013 e scadenza 31 
dicembre 2032;

subordinando le derivazioni al rispetto degli obblighi e delle 
condizioni di cui al Disciplinare Tipo approvato con d.g.r. 4623 
del 31 dicembre 2012 nel seguito riportate.

ART. 1 - QUANTITA’, USI, MODALITA’ DI ESTRAZIONE DELLE ACQUE
Le quantità di acqua pubblica sotterranea da derivare me-

diante pozzi, i relativi usi, le portate in base alle quali sono stabiliti 
i canoni, i luoghi e le modalità di presa sono definiti per ciascu-
na utenza negli elenchi allegati. 

ART. 2 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA
Entro un anno dalla data di pubblicazione sul BURL del prov-

vedimento di concessione i concessionari utenti hanno l’obbli-
go di installare idonei strumenti di misurazione delle portate e 
dei volumi d’acqua derivati in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 33 comma 4 del regolamento regionale n. 2/2006.

Gli strumenti di misurazione installati, come pure le spese di 
ogni genere per rilievi, misure di portata e simili, saranno a totale 
carico dei concessionari e potranno essere verificati periodica-
mente dall’Autorità concedente.

I concessionari si impegnano a trasmettere periodicamente, 
a loro cura e spese, anche mediante collegamenti informatici, i 
dati e le misurazioni delle portate emunte agli organi di controllo 
secondo le modalità che saranno indicate dall’Autorità conce-
dente, fermo restando l’obbligo della trasmissione annuale al-
la Provincia della denuncia dei quantitativi d’acqua derivati ai 
sensi della d.g.r. n. 3235/2001 così come modificata dalla d.g.r. 
n. 12194/2003.

L’Autorità concedente si riserva la facoltà di ingiungere ai 
concessionari la costruzione di tutte quelle opere, da eseguire 
entro il termine che verrà fissato, che a suo insindacabile giu-
dizio si rendessero necessarie per garantire il non supero della 
portata di competenza.

ART. 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA’  
SODDISFARE LA DERIVAZIONE

a) Le concessioni sono accordate entro i limiti di disponibilità 
delle acque e fatti salvi i diritti di terzi.

b) In periodi di carenze idriche i concessionari non hanno 
diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità conce-
dente e da parte della Pubblica Amministrazione per la 
diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta 
disponibilità della risorsa idrica, anche in caso di provve-
dimenti eccezionali d’urgenza adottati dalla Pubblica 
Amministrazione. 
(per usi irrigui): Le concessioni sono accordate entro i limiti 
di disponibilità delle acque, fatti salvi i diritti di terzi e senza 
l’obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua. In 
periodi di carenze idriche i concessionari non hanno diritto 
ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità concedente e 
da parte della Pubblica Amministrazione per la diminuzio-
ne delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità 
della risorsa idrica, anche in caso di provvedimenti ecce-
zionali d’urgenza adottati dalla Pubblica Amministrazione.

c) I concessionari hanno l’obbligo di eseguire, a loro cura e 
spese, in ogni tempo durante la vigenza della concessione 

ed in qualsiasi eventualità, qualunque tipo di lavori atti alla 
buona conservazione delle infrastrutture e dei manufatti 
ed impedire danni nei confronti di terzi. I concessionari sa-
ranno comunque responsabili, sia nei riguardi dell’Ammini-
strazione concedente che verso terzi, di ogni pregiudizio o 
danno che potrà determinarsi in qualunque momento ed 
in qualsiasi situazione, cagionata dal cedimento parziale o 
totale delle strutture. L’Autorità concedente è, in ogni caso, 
ritenuta sollevata da ogni responsabilità per eventuali dan-
ni arrecati a terzi e cagionati dalla mancata o insufficiente 
manutenzione delle opere su indicate.

d) Nessuna modifica dei manufatti di presa, utilizzazione e 
restituzione potrà essere effettuata senza il preventivo con-
senso dell’Autorità concedente.

e) L’Autorità concedente avrà la facoltà di procedere a si-
stematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un 
controllo periodico e regolare degli impianti.

f) I concessionari saranno tenuti, a loro spese, ad eseguire 
le constatazioni e le misurazioni che l’Autorità concedente 
riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli appa-
recchi di misura che dalla medesima saranno richiesti ed 
a permettere ai funzionari il libero accesso alle opere e agli 
impianti relativi alle concessioni, a norma dell’art. 42 del T.U. 
1775/1933.

ART. 4 – GARANZIE DA OSSERVARSI
(Per l’uso irriguo)
Le quantità di acque assentite dovranno essere sempre com-
misurate alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e riciclo della 
risorsa e dovranno essere costantemente correlate alle tipo-
logie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa 
idrica, alla quantità minima necessaria alle colture stesse, pre-
vedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione.
(Per l’uso industriale e altri usi)
Le quantità d’acqua assentite dovranno sempre essere com-
misurate alla possibilità di risparmio, riuso e riciclo della risorsa, 
all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, 
anche mediante l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. 
Le acque di scarico dovranno essere qualitativamente con-
formi ai limiti di accettabilità stabiliti dal d.lgs. 3 aprile 2006 
n. 152 e s.m.i. e tali da non pregiudicare il mantenimento o 
il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale in at-
tuazione delle indicazioni contenute nel Piano di Tutela della 
Acque.
Le camerette ed i locali avampozzo dovranno essere mante-
nuti puliti ed asciutti e dovranno, altresì, essere adottati tutti gli 
accorgimenti atti a proteggere il pozzo dalle contaminazioni 
ambientali dirette.

ART. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ 
Le concessioni sono nominali e non possono essere cedute 

a diversi soggetti senza la preventiva autorizzazione rilasciata 
dall’Autorità concedente con le modalità stabilite all’art. 31 del 
regolamento regionale 2/2006.

Nel caso di interventi rifacimenti, potenziamenti o modifiche 
dell’assetto dei pozzi rispetto a quanto in essere all’atto del rila-
scio della concessione, dovrà esser acquisita preventivamente 
l’autorizzazione da parte dell’Autorità concedente.

Entro un anno dalla data di sottoscrizione del disciplinare, i 
concessionari dovranno provvedere all’installazione, in pros-
simità dell’opera di presa, di un cartello d’identificazione della 
concessione i cui contenuti dovranno essere preventivamente 
concordati con l’Autorità concedente.

I concessionari dovranno garantire l’osservanza delle norme 
di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regio-
nale vigente.

ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, le concessioni 

regolate dal presente disciplinare sono accordate per un perio-
do di anni:

• (per usi industriali) 10 (dieci) successivi e continui decor-
renti dal 1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2022.

• (per usi irrigui) 30 (trenta) successivi e continui decorrenti 
dal 1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2042.

• (per altri usi) 20 (venti) successivi e continui decorrenti dal 
1 gennaio 2013, ovvero fino al 31 dicembre 2032.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della 
derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interes-
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se anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso 
della risorsa idrica, la stessa potrà essere rinnovata con le mo-
dificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni 
dei luoghi, del fabbisogno idrico e della disponibilità di acque 
sotterranee.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di revoca, rinuncia o 
decadenza, si applicherà quanto disposto dall’articolo 39 del 
Regolamento Regionale 2/2006.

ART. 7 – CANONE
Fatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati, i concessio-

nari dovranno corrispondere alla Tesoreria della Regione Lom-
bardia di anno in anno anticipatamente, anche se non si possa 
o non si voglia fare uso in tutto o in parte dell’utenza, il canone 
annuo da determinarsi sulla base delle portate e degli usi indi-
cati nel provvedimento di concessione.

(Per pozzi che captano un acquifero protetto all’interno delle 
macroaree di riserva) Fatta salva la regolarizzazione dei canoni 
arretrati, i concessionari dovranno corrispondere alla Tesoreria 
della Regione Lombardia di anno in anno anticipatamente, an-
che se non si possa o non si voglia fare uso in tutto o in parte 
dell’utenza, il canone annuo stabilito in ragione delle quantità 
d’acqua concesse e dell’uso dell’acqua effettuato. L’importo 
del canone dovuto, anche quello minimo di cui all’art. 12 com-
ma 1 della l.r. 19/2010, è triplicato ai sensi dell’art. 14 comma 3 
lettera c) del regolamento regionale 2/2006.

Il canone, il cui importo verrà aggiornato periodicamente se-
condo la disciplina vigente, sarà dovuto anche se l’utente non 
possa o non voglia fare uso in tutto o in parte delle acque og-
getto di concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell’art. 36 
del regolamento regionale 2/2006.

ART. 8 – PAGAMENTI E DEPOSITI
I concessionari hanno dimostrato, con la produzione delle re-

lative quietanze, di aver effettuato:
 − Il pagamento delle spese di istruttoria;
 − Il pagamento del contributo idrografico, pari ad un vente-
simo del canone annuo determinato sulla base dei dati di 
portata e degli usi previsti dalla domanda, comunque non 
inferiore ai 150,00 Euro ai sensi dell’art. 10 comma 3 del re-
golamento regionale 2/2006;

 − Il versamento di apposita cauzione, ovvero al deposito di 
idonea fidejussione, pari almeno a un’annualità del ca-
none e comunque non inferiore a 250,00 Euro: ai sensi 
dell’art. 19 comma 4 del regolamento regionale 2/2006 
la cauzione sarà restituita, ove nulla osti, al termine della 
concessione;

 − nonché di essere in regola con il pagamento dei canoni 
pregressi.

Sono interamente a carico dei concessionari tutte le spese 
dipendenti dalla concessione e ad essa connesse per copia 
degli atti, disegni, stampe, ecc..

ART. 9 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare i con-

cessionari sono tenuti alla piena ed esatta osservanza di tutte 
le disposizioni del T.U. 1775/1933, del regolamento regionale 
2/2006 e Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia 
nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari con-
cernenti l’utilizzo e la tutela delle acque pubbliche, la tutela 
dell’ambiente, l’igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia 
delle acque dall’inquinamento (d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) per 
non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, 
l’agricoltura, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

ART. 10 – DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge i concessionari eleggeranno il proprio 

domicilio legale presso le sedi indicate nell’atto di concessione 
che approva il presente disciplinare.

Avverso il contenuto del provvedimento e del disciplinare 
potrà essere presentato ricorso avanti al tribunale delle acque 
pubbliche, entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto stesso.
Mantova, 27 maggio 2015

 Il dirigente del settore
Giancarlo Leoni

——— • ———
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ALLEGATO A
Provincia di Mantova – Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile. 

Elenco istanze di rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per uso antincendio in comune di Sabbioneta (MN)

N°ID Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo  
insediamento 

produttivo servito 
dal pozzo

N. pozzi 
parz.

N. pozzi 
tot. 

Foglio e 
mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto

Canone 
2015 €

Codice 
Identificativo 

MN

1 Ortofrutticola di Genovesi 
& Anversa s.n.c.

Viale Europa, 46
46018 – Sabbione-
ta (MN)

00424660207
Viale Europa, 46 
- 46018  Sabbione-
ta (MN)

1 2 4
123 78 0,73 1,33 Antincendio 

ed igienico 135,87 MN03243201994

2 Ortofrutticola di Genovesi 
& Anversa s.n.c.

Viale Europa, 46
46018 – Sabbione-
ta (MN)

00424660207
Viale Europa, 46
46018 – Sabbione-
ta (MN)

2 2 4
123 45 0,01 10,0 Antincendio 

ed igienico - « «

ALLEGATO B
Provincia di Mantova – Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile. 

Elenco istanze di rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per uso igienico in comune di Sabbioneta (MN).

N° 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. pozzi 
parz.

N. pozzi 
tot. 

Foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto Canone 

2015 €
Codice Identificativo 

MN

3 Fondazione Isabella 
Gonzaga 

Piazza Libreria Gran-
de, 1
46018 – Sabbione-
ta (MN)

02055670208

Piazza Libreria 
Grande, 1
46018 – Sabbio-
neta (MN)

1 2 33
19 80 0,7 1,7 igienico 135,87 MN03258311994

4 Fondazione Isabella 
Gonzaga 

Piazza Libreria Gran-
de, 1
46018 – Sabbione-
ta (MN)

02055670208

Piazza Libreria 
Grande, 1
46018 – Sabbio-
neta (MN)

2 2 33
19 80 1,0 1,7 igienico - « «

5 Martelli di Martelli G. & 
C. SNC

Via Teatro Olimpico, 8
46018 – Sabbione-
ta (MN)

GZZMLL49L-
59H652O

Via Teatro Olim-
pico, 8
46018 – Sabbio-
neta (MN)

1 1 33
115 80 0,5 1,3 igienico 135,87 MN03243651994

6 Telecom Italia S.p.A. P.zza degli Affari, 2
20123 Milano (MI) 00488410010

Via De Gasperi
46018 – Sabbio-
neta (MN)

1 1 44
5 80 0,1 1,2 igienico 135,87 MN03243662000

——— • ———

——— • ———
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ALLEGATO C

Provincia di Mantova – Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile. 
Elenco istanze di rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per vari usi con triplicazione del canone in comune di Sabbioneta (MN).

N° 
ID

Richiedente 
(ragione so-

ciale)
indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento 

produttivo 
servito dal pozzo

N. poz-
zi parz.

N. pozzi 
tot. 

Foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
mas-
sima 

richiesta 
(l/s)

uso 
richiesto Canone 

2015 €
Codice Identificativo 

MN

7 Belletti Giorgio
Via Bertazzolo, 169
46011 – Acquanegra s/
Chiese (MN)

BLLGRG42C-
31C904I

Via Gozzoli, 18
46018 – Sabbione-
ta (MN)

1 2 44
192 30 0,006 15,0 Antincendio 

ed igienico 407,61 MN03243191994

8 Belletti Giorgio
Via Bertazzolo, 169
46011 – Acquanegra s/
Chiese (MN)

BLLGRG42C-
31C904I

Via Gozzoli, 18
46018 – Sabbione-
ta (MN)

2 2 44
192 95 0,064 1,5 Antincendio 

ed igienico - « «

9 Bocchi Pier-
maurizio

Via Scuole, 3
46018 – Sabbioneta (MN) 01684390204

Via Scuole, 3
46018 – Sabbione-
ta (MN)

1 1 21
153 100 0,5 1,5 zootecnico 407,61 MN03243831994

10 SELETTI S.P.A.
Via Codebruni Levante, 32
Loc. Cicognara
46019 – Viadana (MN)

01221790205
Via Europa, 65
46018 – Sabbione-
ta (MN)

1 1 40
135 100 0,41 0,8 igienico 407,61 MN03243181994

ALLEGATO D

Provincia di Mantova – Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile. 
Elenco istanze di rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per uso industriale potabile in comune di Sabbioneta (MN).

N° 
ID

Richiedente 
(ragione sociale) indirizzo sede legale P.IVA o C.F.

indirizzo 
insediamento pro-

duttivo 
servito dal pozzo

N. poz-
zi parz.

N. poz-
zi tot. 

Foglio 
e 

mappale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto Canone 

2015 €
Codice Identificativo 

MN

11 Salumificio Gonzaga 
s.r.l.

Via Cavalli, 8
46018 – Sabbione-
ta (MN)

00441600202
Via Cavalli, 8

46018 – Sabbione-
ta (MN)

1 1 17
32 95 0,02 3,0 Industriale 

potabile 2.383,68 MN03243171994

——— • ———

——— • ———
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ALLEGATO E

Provincia di Mantova – Settore Ambiente – Servizio Acque, suolo e protezione civile. 
Elenco istanze di rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per uso irriguo in comune di Sabbioneta (MN).

N° 
ID

Richie-
dente 
(ra-

gione 
sociale)

indirizzo sede legale P.IVA o C.F.
indirizzo 

insediamento 
produttivo 

servito dal pozzo

N. poz-
zi parz.

N. poz-
zi tot. 

Foglio 
e 

map-
pale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto Canone 

2015 €
Codice Identificativo 

MN

12
Bellini 
Silvano 
e C. s.s.

Via Argine Navarolo
Loc. Squarzanella
46019 – Viada-
na (MN)

00440700201
Loc. Cagnina 
46018 – Sabbione-
ta (MN)

1 1 29
66 30 1,4 2,5 irriguo 37,60 MN03243871995

13
Ghizzar-
di Lore-
dana

Via della Zecca, 15
46018 – Sabbione-
ta (MN)

GHZLDN49A63H652K

Via Cantonazzo, 
30
46018 – Sabbione-
ta (MN)

1 3 45
59 20 0,1 2,0 Irriguo 37,60 MN03243981994

14
Ghizzar-
di Lore-
dana

Via della Zecca, 15
46018 – Sabbione-
ta (MN)

GHZLDN49A63H652K

Via Cantonazzo, 
30
46018 – Sabbione-
ta (MN)

2 3 45
53 20 0,1 1,0 irriguo - « «

15 Roffia 
Lucio

Via S. Antonio, 7 
fraz. Villa Pasquali
46018 – Sabbione-
ta (MN)

01666490204

Via S. Antonio, 7 
fraz. Villa Pasquali
46018 – Sabbione-
ta (MN)

1 2 35
47 15 0,2 1,4 irriguo 37,60 MN03243621994

16 Roffia 
Lucio

Via S. Antonio, 7
46018 – Sabbione-
ta (MN)

01666490204
Via S. Antonio, 7
46018 – Sabbione-
ta (MN)

2 2 35
78 30 0,3 1,3 irriguo - « «

17
Sanfelici 
Vincen-

zo

Via Sacca, 2
46018 – Sabbione-

ta (MN)
02335820201

Via Sacca, 2
46018 – Sabbione-

ta (MN)
1 3 21

150 24 0,3 1,5 irriguo 37,60 MN03243611995

18
Sanfelici 
Vincen-

zo

Via Sacca, 2
46018 – Sabbione-

ta (MN)
02335820201

Via Sacca, 2
46018 – Sabbione-

ta (MN)
2 3 21

73 24 0,2 1,0 irriguo - « «

19
Sanfelici 
Vincen-

zo

Via Sacca, 2
46018 – Sabbione-

ta (MN)
02335820201

Via Sacca, 2
46018 – Sabbione-

ta (MN)
3 3 21

150 18 0,3 1,0 irriguo - « «

20

Sarzi 
Amadè 
Maria 
Teresa

Via San Remigio, 34
46018 – Sabbione-

ta (MN)
00267350205

Via San Remigio, 
34

46018 – Sabbione-
ta (MN)

1 1 10
36 16 0,1 1,0 irriguo 37,60 MN03243991994



Serie Avvisi e Concorsi n. 22 - Mercoledì 27 maggio 2015

– 154 – Bollettino Ufficiale

N° 
ID

Richie-
dente 
(ra-

gione 
sociale)

indirizzo sede legale P.IVA o C.F.
indirizzo 

insediamento 
produttivo 

servito dal pozzo

N. poz-
zi parz.

N. poz-
zi tot. 

Foglio 
e 

map-
pale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto Canone 

2015 €
Codice Identificativo 

MN

21
Sarzi 

Sartori 
Alberto

Via Campo del Per-
dono, 26

46018 – Sabbione-
ta (MN)

00670640200

Via Campo del 
Perdono, 26 fraz. 

Villa Pasquali
46018 – Sabbione-

ta (MN)

1 1 12
105 50 0,2 2,0 irriguo 37,60 MN03244101994

22
Sarzi 

Sartori 
Maria

Via XXV Aprile, 93/c
46018 – Sabbione-

ta (MN)
02047600206

Via sacca – loc. 
Breda Cisoni

46018 – Sabbione-
ta (MN)

1 1 21
322 20 0,1 1,0 irriguo 37,60 MN03244001994

23 Zanazzi 
Marco

Via Dossi, 36/2
46018 – Sabbione-

ta (MN)
02031960202

Via Dossi, 36/2
46018 – Sabbione-

ta (MN)
1 1 8

8 20 0,1 2,0 irriguo 37,60 MN03244061994

ALLEGATO F

Provincia di Mantova – Settore Ambiente – Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile. 
Elenco istanze di rinnovo di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per uso zootecnico in comune di Sabbioneta (MN).

N° 
ID

Richiedente 
(ragione so-

ciale)
indirizzo sede 

legale P.IVA o C.F.
indirizzo 

insediamento 
produttivo 

servito dal pozzo

N. pozzi 
parz.

N. poz-
zi tot. 

Foglio 
e 

map-
pale

prof. 
pozzo 

m.

portata 
media 

richiesta 
(l/s)

portata 
massima 
richiesta 

(l/s)

uso 
richiesto Canone 

2015 €
Codice Identificativo 

MN

24 Lanfredini 
Ernesto

Via Ghiaia, 7
46018 – Sabbione-

ta (MN)
LNFRST36E24H652N

Via Ghiaia, 7
46018 – Sabbio-

neta (MN)
1 1 38

101 80 0,6 1,3 zootecnico 135,87 MN03243641994

25 Mazzola  
Piergiovanni

Via Cà d’Amici, 25
46018 – Sabbione-

ta (MN)
MZZPGV48M01H652C

Via Cà d’Amici, 
25

46018 – Sabbio-
neta (MN)

1 1 43
40 40 0,3 1,5 Zootecnico 135,87 MN03243801994

——— • ———
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Pessano con Bornago, presentata da Mp Filtri s.p.a.

Il richiedente Mp Filtri s.p.a., con sede in comune di 20060 Pes-
sano con Bornago (MI), via I Maggio, 3 ha presentato istanza 
Protocollo n. 263951 del 23 dicembre 2014  intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per 
derivare una portata media complessiva di 18 l/s ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi 
di presa accatastati come fg: 8 part: 376, 790 nel Comune di 
Pessano con Bornago.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione 
concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso 
industriale e scambio termico in impianti a pompe di calore, 
sito in comune di Milano, presentata da Recordati Industria 
Chimica e Farmaceutica s.p.a.

Il richiedente Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 
s.p.a., con sede in comune di 20148 Milano (MI), via Matteo 
Civitali 1 ha presentato istanza protocollo n. 79832 del 27 mar-
zo 2015 intesa ad ottenere la variazione sostanziale di conces-
sione di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare 
una portata media complessiva di 12 l/s e massima di 20 l/s 
con cambio d’uso da uso industriale ad uso industriale e scam-
bio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 1 poz-
zo di presa accatastato come fg: 336 part: 166 nel Comune di 
Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Casarile (MI)
Avviso valutazione ambientale (VAS) del permesso di costruire 
SUAP in variante al piano di governo del territorio (PGT) presentato 
dalla società Henkel in data 19 febbraio 2015 prot. 1386

Visto l’art. 8 del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 e l’art. 97 della 
legge regionale 12/2005;

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 per il governo del territorio e 
relativi criteri attuativi;

Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. 8/351 e gli ulteriori adem-
pimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale del 27 
dicembre 2007 n. 8/6420, del 18 aprile 2008 n. 8/7110, del 30 
dicembre 2009 n. 10971, del 10 novembre 2010 n. 9/761;

Visto l’avviso di avvio del procedimento di verifica di esclusi-
ne della VAS della richiesta di permesso di costruire in variante 
al P.G.T. vigente presentato dalla Soc. Henkel in data 19 febbra-
io 2015 prot. 1386 per l’ampliamento del fabbricato esistente in-
dividuato con la sigla F04D con modifica dell’altezza massima 
dei fabbricati (H) ammissibile nell’area sita a Casarile in via Puc-
cini n. 65/67;

SI RENDE NOTO
 − che il permesso di costruire SUAP in variante al P.G.T. vigen-

te presentato dalla Soc Henkel in data 19 febbraio  2015  prot. 
1386, per il quale è stato espletato il procedimento di verifica 
di esclusione dalla valutazione ambientale - VAS previsto dal 
punto 5.9 degli indirizzi generali per la Valutazione ambientale 
VAS, è stato escluso dalla Valutazione ambientale VAS con prov-
vedimento dell’Autorità competente per la VAS in data 14 mag-
gio 2015 prot. 3620.

 − il decreto in questione è liberamente consultabile sul sito 
internet del Comune di Casarile (www.comune.casarile.mi.it), 
sul sito internet della Regione Lombardia (www.cartografica.re-
gione.lombardia/sivas) e previo appuntamento presso l’Ufficio 
tecnico Comunale.
Casarile, 14 maggio 2015

Il responsabile sportello unico per le attività  produttive
 Autorità procedente per la VAS

Daniele Lazzarini

Comune di Paullo (MI)
Proroga del termine di attivazione dell’autorizzazione 
commerciale per grande struttura di vendita/centro 
commerciale n. 423 del 24 maggio  2007, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 7 l.r. n. 6/2010 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE 
DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Vista l’autorizzazione commerciale per grande struttura di 
vendita organizzata in forma unitaria (tipologia distributiva del 
centro commerciale tradizionale), dal dimensionamento com-
plessivo di mq. 12.000,00 di superficie netta di vendita (di cui: 
mq. 4.140,00 da destinarsi al settore merceologico alimentare e 
mq. 7.860,00 da destinarsi al settore merceologico non alimen-
tare), rilasciata - a seguito di rituale esperimento di procedura 
di Conferenza dei Servizi ex art. 9 d.lgs. 114/98 - a favore della 
società Paullo Center s.r.l. con provvedimento comunale prot. 
n. 423 del 24 maggio 2007;

Visti i successivi provvedimenti di proroga del termine di attiva-
zione, rilasciati - sussistendone i presupposti di cui all’art. 22 del 
d.lgs. 114/98 - dal Comune di Paullo con atto prot. n. 2836/09 
dell’8.5.2009 e, a seguito del parere favorevole espresso dal-
la Conferenza dei Servizi in data 19 aprile 2011, con atto prot. 
n. 2968 del 20 maggio 2011;

Vista l’istanza di ulteriore proroga del termine di attivazione 
dell’autorizzazione commerciale n.  423/2007, depositata - ai 
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 7 l.r. 6/2010 e 
s.m.i. - dalla società Paullo Center s.r.l. in data 20 dicembre 2014;

Viste le risultanze della Conferenza dei Servizi - indetta dal Co-
mune di Paullo in applicazione di quanto disposto dal succitato 
art. 7 l.r. 6/2010 - svoltasi in data 9 marzo 2014, che ha espresso 
parere favorevole al rilascio di proroga del termine di attivazione 
dell’autorizzazione commerciale n.  423/2007, sussistendo, nel 
caso di specie, tutti i presupposti normativi (come meglio espli-
citato nel verbale annesso al presente provvedimento); 

Rilevato che la Conferenza dei Servizi - tenutasi nei termini di 
cui sopra - ha assunto la determinazione di assentire proroga 
del termine di attivazione della suddetta autorizzazione com-
merciale per un periodo di anni 3 dalla data della conclusione 
della conferenza dei servizi e, quindi, fino alla data del 10 marzo 
2018; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONCEDE

in accoglimento dell’istanza formulata - ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 7 l.r. 6/2010 - dalla società Paullo Center s.r.l. (con sede 
in Dalmine, Via Provinciale, 80, C.F. e n. iscrizione Registro delle 
Imprese di Bergamo 02199430162), proroga del termine di at-
tivazione dell’autorizzazione commerciale n.  423/2007 per un 
periodo di anni 3 dalla data della conclusione della conferenza 
dei servizi e, quindi, fino alla data del 10 marzo 2018.

Si dispone - in analogia a quanto disposto dall’art. 6, com-
ma 21, l.r. 6/2010 - la pubblicazione sul BURL del presente 
provvedimento.
Paullo, 19 maggio 2015 

Il responsabile sportello unico attività produttive
 Giuseppe Fichera

http://www.comune.casarile.mi.it
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Comune di Pessano con Bornago (MI)
Avviso di approvazione definitiva dell’aggiornamento del 
piano di classificazione acustica del territorio comunale

IL RESPONSABILE AREA LL.PP./ECOLOGIA 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 6, della leg-
ge regionale 10 agosto 2001 n 13 s.m.i. 

RENDE NOTO CHE:

 − con deliberazione c.c. n. 13 del 30 aprile 2015, è stato ap-
provato definitivamente il piano di zonizzazione acustica, revisio-
nato ed aggiornato, del territorio del comune di Pessano con 
Bornago ed il relativo regolamento applicativo;

 − la predetta deliberazione ed i relativi allegati sono deposita-
ti, in libera visione al pubblico, presso l’Ufficio Ecologia comunale 
e disponibili sul sito internet www.pessanoconbornago.gov.it;
Pessano con Bornago, 19 maggio 2015

Il responsabile area ll.pp/ecologia
Carlo A. Oggionni

Comune di Pioltello (MI)
Accordo di programma tra le amministrazioni comunali di 
Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone e l’ASL Milano 2, per 
l’attuazione del piano di zona degli interventi e servizi sociali 
2015 - 2017 dell’ambito distrettuale n. 3 del territorio dell’ASL 
Milano 2, ambito denominato «Distretto Sociale Est Milano»

Il Sindaco di Pioltello, in esecuzione dell’ art. 34 del d.lgs. 
n. 267/2000, con decreto n. 9 del 23 aprile 2015, ha approva-
to l’accordo di programma tra i Comuni del Distretto Sociale 
Est Milano e ASL Milano 2 per la realizzazione del Piano di Zona 
2015-2017.

L’accordo, approvato dall’Assemblea Intercomunale del Di-
stretto Sociale Est Milano con delibera n. 11 del 20 aprile 2015, è 
depositato agli atti del Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali 
– Ufficio di Piano - via C. Cattaneo, 1 Pioltello.
Pioltello, 18 maggio 2015

Il sindaco
 Cristina Carrer

Comune di Robecchetto con Induno (MI)
Avviso di avvio del procedimento per la redazione della 
variante al piano delle regole e correzione di errori materiali 
del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, 
comma 13, della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO

che l’amministrazione comunale di Robecchetto con Indu-
no  (MI) intende avviare un procedimento urbanistico per la 
redazione della Variante al Piano delle Regole e correzione di 
errori materiali del Piano di Governo del Territorio (PGT) in vigore;

Atteso che l’art. 13 comma 2 della suddetta Legge prevede 
che i Comuni, prima del conferimento dell’incarico per la reda-
zione degli atti costituenti il Piano di governo del territorio, pubbli-
cano un avviso di avvio del procedimento, stabilendo il termine 
entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela de-
gli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte;

Considerato che la Giunta comunale, con deliberazione n. 42 
del 12 maggio 2015, ha deliberato l’avvio del procedimento per 
la redazione della Variante al Piano delle Regole e correzione di 
errori materiali del Piano di Governo del Territorio (PGT);

Visto l’obbligo di Legge di cui sopra;
AVVISA

che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interes-
si diffusi, può presentare suggerimenti e proposte in merito al-
la variante in questione. Le istanze dovranno essere redatte in 
carta semplice e presentate al Protocollo Generale del Comune 
di Robecchetto con Induno, sito in Piazza Libertà n. 12 (orari di 
apertura al pubblico: il lunedì e il martedì dalle 9.30 alle 12.30 e 
dalle 17.00 alle 18.00 – il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 – il giove-
dì dalle 9.30 alle 19.00 – il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 – sabato 
dalle 9.00 alle 12.00), a decorrere dal giorno 27 maggio 2015 e 
fino al giorno 25 giugno 2015 compreso, sia in orario d’ufficio 
che tramite servizio postale. 

Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno og-
getto di valutazione alcuna.

Le istanze dovranno essere redatte in duplice copia in carta 
semplice, i grafici eventualmente presentati a corredo di dette 
istanze dovranno essere allegati a tutte le copie.

Eventuali istanze inoltrate in occasione di precedenti proce-
dure urbanistiche che possano riguardare argomentazioni e/o 
disposizioni relative al Piano delle Regole, che si intendono con-
fermare dovranno essere comunque rinnovate per iscritto dagli 
interessati, nei tempi e con le modalità sopra indicate.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line, sul 
sito informatico del Comune di Robecchetto con Induno (www.
comune.robecchetto-con-induno.mi.it), sul BURL, sul sito infor-
matico della Regione Lombardia «SIVAS», su un quotidiano a 
diffusione locale, nonché reso pubblico sul territorio comunale 
mediante l’affissione di manifesti.
Robecchetto con Induno, 19 maggio 2015

Il responsabile dell’area tecnica
Gianfranco Cardani 

http://www.pessanoconbornago.gov.it
http://www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it
http://www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it
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Provincia di Monza e della Brianza
Provincia di Monza e della Brianza 
Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa 
ad ottenere la variante non sostanziale della concessione 
di piccola derivazione di acque sotterranee. Centro Ippico 
Brianteo a.s.d.

Il sig. Enrico Bedini, in qualità di legale rappresentante del 
Centro Ippico Brianteo asd, ha presentato istanza Prot. Prov. 
n. 17882 del 5 maggio 2014 intesa ad ottenere la variante d’u-
so, da potabile a innaffiamento area a verde, della concessione 
per derivare una portata media di 0,37 l/S e massima di 4,9 l/s 
di acque sotterranee per uso innaffiamento aree verdi, median-
te n. 1 pozzo sito nel foglio 42 mappale 48 in comune di Lentate 
sul Seveso. 

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Provincia di Monza e Brianza - Settore Ambiente e patrimonio- 
Via Grigna, 13 20900 Monza (MB). 

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica presso l’Ufficio istruttore.

Presso il medesimo Ufficio istruttore si possono presentare me-
more scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla doman-
da entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Egidio Ghezzi
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Agro-ambientale - Domanda di rinnovo alla 
concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso 
irriguo in comune di Giussago. Azienda agricola Pagani 
Vincenzo

L’Azienda Agricola Pagani Vincenzo ha presentato in data 
28 maggio 2014, domanda di rinnovo alla concessione di deri-
vazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo. Il pozzo è ubicato 
in comune di Giussago sul foglio 10 mapp. 26. I dati principali 
della derivazione sono i seguenti: portata media 85 l/s; portata 
massima 95 l/s e un volume annuo pari a 630.000 mc.

L’Ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Agro-ambientale della Provincia di Pavia e l’Ufficio istruttore è la 
U.O. Risorse Idriche.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione 
tecnica e può presentare all’Ufficio istruttore osservazioni e/o op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

Il dirigente del settore 
Carlo Sacchi

Ambito Distrettuale di Casteggio - Casteggio (PV)
Estratto accordo di programma per realizzazione piano di 
zona 2015-2017 ambito distrettuale di Casteggio (PV)

In data 27 aprile 2015 tra i Comuni di Barbianello – Bastida 
Pancarana – Borgo Priolo – Borgoratto Mormorolo – Bressana Bot-
tarone – Calvignano – Casanova Lonati – Casatisma – Casteg-
gio – Castelletto di Branduzzo – Cervesina – Corvino San Quirico 
– Fortunago - Lungavilla – Mezzanino – Montalto Pavese – Mon-
tebello della Battaglia – Mornico Losana – Oliva Gessi – Pan-
carana – Pinarolo Po – Pizzale – Rea – Robecco Pavese – Santa 
Giuletta – Torricella Verzate – Verretto – Verrua Po, il direttore gene-
rale dell’azienda Sanitaria Locale di Pavia, la Provincia di Pavia, 
undici associazioni del terzo settore, sei organizzazioni sindacali 
è stato stipulato l’Accordo di Programma finalizzato alla realiz-
zazione del «Piano di Zona 2015/2017» dell’ambito Distrettuale 
di Casteggio, in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328 
«Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali». 
la documentazione completa è depositata presso il Comune di 
Casteggio Ente Capofila del Distretto.  

Franca Adele Vacchelli

Comune di Filighera (PV)
Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione del piano 
regolatore dell’illuminazione comunale

Visto l’art. 4 della legge regionale n. 17/2000 e l’art. 13, com-
ma 4, della Legge di Governo del Territorio n. 12/2005 e s.m.i.

si comunica che con delibera del Consiglio comunale n. 9 
del 05 maggio 2015, esecutiva, pubblicata il 13 maggio 2015, 
è stato adottato il piano regolatore dell’illuminazione comunale 
(P.R.I.C.) del Comune di Filighera (PV).

Si rammenta che ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 17/2000 e 
dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. il P.R.I.C. adotta-
to sarà depositato per trenta giorni consecutivi, fino al 26 giugno 
2015, presso la Segreteria comunale al fine della presentazione 
delle osservazioni nei successivi trenta giorni (scadenza 26 lu-
glio 2015).

Il responsabile del servizio tecnico
Spagliardi Giuseppe

Comune di Pizzale (PV)
Avviso di approvazione della determinazione del reticolo 
idrico minore di competenza comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 

6 maggio 2015 pubblicata il 7 maggio 2015 avente per oggetto: 
«Approvazione della Determinazione del Reticolo Idrico Minore 
di competenza Comunale»

RENDE NOTO
che la documentazione per l’individuazione e la regolamenta-
zione del Reticolo Idrico Minore di cui trattasi è depositata pres-
so la Segreteria Comunale, a disposizione di chiunque fosse in-
teressato alla consultazione dei relativi atti. 

Il Reticolo Idrico Minore diverrà efficace ed operativo dalla da-
ta di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia

Al fine di facilitare la consultazione, il Reticolo Idrico Minore 
(R.I.M.) è altresì pubblicato sul sito comunale all’indirizzo www.
comune.pizzale.pv.it

Il responsabile del procedimento
Amanda Mencarelli

Comune di Rea (PV)
Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti 
variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14-bis della leg-
ge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e 
integrazioni, 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 10 aprile 

2015, il Comune di Rea ha approvato gli atti costituenti variante 
al piano di governo del territorio (PGT);

 − gli atti costituenti 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 pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Rea, 27 maggio 2015

Il responsabile del servizio
Alberto Scanarotti

http://www.comune.pizzale.pv.it
http://www.comune.pizzale.pv.it
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Provincia di Sondrio

Comunità Montana Valtellina di Morbegno (SO) - Zona n. 20
Accordo di programma per l’attuazione del piano di zona 
nell’ambito territoriale di Morbegno - Triennio 2015/2017

Premesso che
 − l’art. 59, comma 44, Legge 27 dicembre 1997 n. 449, ha isti-
tuito il Fondo per le Politiche Sociali;

 − la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete 
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale 
e sociosanitario» e s.m.i., in armonia con i principi enun-
ciati dalla L. 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi 
sociali», rappresenta il quadro normativo di riferimento per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali;

 − l’art. 18, comma 1, della citata l.r. 3/2008 definisce il Pia-
no di Zona quale strumento di programmazione in ambito 
locale della rete d’offerta sociale, che preveda altresì la 
definizione delle modalità di accesso alla rete, l’indicazio-
ne degli obiettivi e delle priorità di intervento, l’individua-
zione degli strumenti e delle risorse necessarie alla loro 
realizzazione;

 − la medesima l.r. individua, tra le finalità del Piano di Zona, 
quella di attuare l’integrazione tra la programmazione del-
la rete locale di offerta sociale e la rete d’offerta sociosani-
taria a livello dell’Ambito, anche in rapporto al sistema del-
la sanità, dell’istruzione e della formazione e alle politiche 
del lavoro e della casa;

 − l’Accordo di Programma costituisce la modalità con la 
quale le diverse amministrazioni interessate all’attuazione 
del Piano di Zona coordinano i rispettivi interventi per il rag-
giungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo 
e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione inter-
na delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli 
adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi e 
la loro valutazione;

 − Regione Lombardia, con D.G. 2508 del 16 novembre 2011, 
ha approvato «Le linee di indirizzo per una governance del-
la politiche giovanili in Lombardia 2012-2015»;

 − la citata D.G. 2508/2011, nell’ambito delle politiche giova-
nili, ha individuato come livello di programmazione, pro-
gettazione e gestione locale quello dei comuni associati 
nell’ambito distrettuale e come organismo decisore politi-
co l’Assemblea distrettuale di Sindaci;

 − Regione Lombardia, con D.G. 1353 del 25 febbraio  2011, 
ha approvato le «Linee guida per la semplificazione am-
ministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore 
nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità» 

 − il d.d.g. n. 12884 del 28 dicembre 2011, in attuazione della 
d.g.r. 1353/2011 sopra citata, ha definito le «Indicazioni in 
ordine alla procedura di co-progettazione fra Comune e 
soggetti del Terzo settore per attività ed interventi innovativi 
e sperimentali nel settore dei servizi sociali», rilevando l’op-
portunità che tale forma di collaborazione venga regola-

mentata negli accordi di programma per l’attuazione dei 
Piani di zona;

 − Regione Lombardia, con D.G. 326/13, ha identificato nella 
Cabina di Regia il luogo dove garantire la programmazio-
ne, il governo, il monitoraggio e la verifica degli interventi 
sociosanitari e sociali erogati da ASL e Comuni, singoli o 
associati, nell’ambito delle aree Comuni di intervento, al 
fine di evitare duplicazioni e frammentazione nell’utilizzo 
delle risorse e nell’erogazione degli interventi e contestual-
mente garantirne l’appropriatezza; 

 − Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Azienda Sanita-
ria Locale, Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura, Consigliera di Parità Provinciale, Azienda 
Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, soggetti 
del Terzo settore, Sindacati e Associazioni di categoria ed 
Enti gestori dei Piani di Zona hanno sottoscritto in data 
31  marzo  2014  l’«Accordo per la valorizzazione delle po-
litiche territoriali di conciliazione famiglia – lavoro e delle 
reti di imprese» della Provincia di Sondrio, valevole fino al 
31 marzo 2016;

 − Regione Lombardia, con D.G. 2941 del 19 dicembre 2014: 
«Approvazione del documento: Un Welfare che crea valore 
per le persone, le famiglie e la comunità - Linee di indirizzo 
per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017», 
ha approvato le linee di indirizzo per la programmazione 
dei Piani di Zona – 5° triennio (2015-2017), definendo i prin-
cipi, le strategie, gli strumenti e l’assetto del prossimo ciclo 
di programmazione; 

 − Regione Lombardia ha sviluppato un nuovo strumento di 
monitoraggio denominato «Sistema di conoscenza dell’e-
voluzione delle policy di welfare locale» che sarà utilizzato 
a supporto della programmazione sociale nel prossimo 
triennio;

 − l’organo di rappresentanza politica, ai sensi dell’art.   18, 
comma 4, l.r. 3/2008, dell’art. 6, l.r. 31/97 e delle d.g.r. 
41788/98 e 8551/2008, viene individuato nell’Assemblea 
dei Sindaci, che dovrà decidere in merito alle definizione 
delle priorità progettuali sulle scelte d’ordine strategico po-
litico e di programmazione;

 − i Comuni dell’Ambito territoriale dell’Ambito di Morbegno, 
con specifica convenzione sottoscritta in data 26 giu-
gno  2008, hanno individuato la Comunità Montana Val-
tellina di Morbegno quale Ente Gestore per il periodo dal 
1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2017, definendo criteri e 
modalità per l’esercizio associato di funzioni comunali de-
legate allo stesso Ente, e gestite dall’Ufficio di Piano; 

 − la Provincia di Sondrio ha a sua volta espresso parere fa-
vorevole all’adesione all’Accordo di programma, secondo 
quanto declinato nei capitoli del Piano di Zona allega-
to, fatta salva la definizione del nuovo ruolo istituzionale 
dell’Ente, come da comunicazione del Presidente del 2 
aprile 2015;

 − l’Assemblea distrettuale dei Sindaci, nella seduta del 27 
aprile 2015, ha approvato il Piano di Zona 2015-2017, alle-
gato al presente Accordo per formarne parte integrante e 
sostanziale (Allegato A);

 − l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, con 
Deliberazione n. 19 del 24 aprile 2015, ha espresso parere 
favorevole alla sottoscrizione del presente Accordo;

Tutto ciò premesso e considerato,
SI CONVIENE E SI STIPULA

TRA:
 − i Comuni dell’Ambito territoriale dell’Ambito di Morbegno, 
firmatari in calce del presente documento;

 − la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in qualità di En-
te Gestore;

 − l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio;
 − la Provincia di Sondrio;

il seguente Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di 
Zona

Ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3, 
relativo al Distretto di Morbegno

Art. 1 – Oggetto
Il presente Accordo, le cui premesse ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale, determina e regola le modalità con le 
quali le diverse amministrazioni interessate all’attuazione dell’al-
legato Piano di Zona 2015-2017 si impegnano a coordinare 

Comune di Mese (SO)
Avviso di approvazione definitiva con deposito degli atti 
relativi alla rettifica e correzione di errori materiali del piano 
di governo del territorio (PGT), non costituenti variante ai sensi 
dell’art. 13 c. 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 c. 11 bis della L.R. 12/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni, 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione del c.c. n. 5 del 30 marzo 2015 è stata de-

finitivamente approvata la correzione di errori materiali e rettifica 
del PGT, non costituenti variante;

 − gli atti costituenti la correzione e rettifica di errori materiali 
del PGT, sono depositati presso la Segreteria comunale per con-
sentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Mese, 27 maggio 2015

Il responsabile del servizio tecnico
Aldo Cipriani
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azioni, tempi, finanziamenti, adempimenti necessari al raggiun-
gimento dei comuni obiettivi in esso delineati.

Art. 2 – Finalità
Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione del sistema 

integrato di servizi nell’ambito territoriale di Morbegno così co-
me previsto nel Piano di Zona 2015-2017.

Le finalità del presente accordo sono:
a) perseguire l’attuazione di quanto stabilito nel Piano di 

Zona;
b) assicurare continuità e omogeneità negli interventi previsti 

nel Piano di Zona;
c) garantire la destinazione delle risorse attribuite dalla Re-

gione e dal Fondo Nazionale Politiche Sociali secondo le 
priorità e le aree di intervento indicate nel Piano di Zona;

d) dare attuazione a forme di concertazione/cooperazione 
tra Comuni, ASL, Provincia e altri attori sociali;

e) perseguire modalità di programmazione partecipata e 
condivisa degli interventi e delle risorse, così come previsto 
dalla legge regionale n. 3/2008;

f) sviluppare le politiche giovanili nell’ambito territoriale;
g) contribuire a dare attuazione al Piano Territoriale di Concilia-

zione, di cui all’Accordo sottoscritto in data 31 marzo 2014;
h) realizzare modalità organizzative e gestionali il più possibile 

integrate e uniformi a livello di ambito.
In particolare, il presente accordo è finalizzato alla realizzazio-

ne dei servizi e degli obiettivi espressi nel Piano di Zona 2015-
2017, secondo i principi in esso descritti.

Art. 3 – Obiettivi
La programmazione degli interventi per il triennio 2015-2017 è 

volta al raggiungimento degli obiettivi di cui alla L.R. 3/2008 e al-
la d.g.r. 2941/2014 con cui Regione Lombardia ha fissato le linee 
di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – 5° triennio 
(2015-2017), fatti propri nel Piano di Zona 2015-2017 e secondo 
le priorità definite dal Piano stesso. Nel triennio verrà garantita 
la continuità dell’interlocuzione attivata con l’Amministrazione 
provinciale, fatta salva la definizione del nuovo ruolo istituzionale 
dell’Ente, in merito in particolare alle seguenti questioni: - Rete 
assistenti familiari e famiglie: sportelli territoriali/provinciale; - Di-
sabilità sensoriale per l’integrazione scolastica; - Assistenza edu-
cativa scolastica per soggetti con disabilità inseriti nelle scuole 
secondarie di secondo grado e della formazione professionale.

La programmazione degli interventi sarà altresì orientata, at-
traverso successivi atti (accordi, convenzioni o protocolli opera-
tivi) all’attivazione di forme di collaborazione e partenariato con 
i soggetti del Terzo settore, in particolare forme che riguardano: 
- la co-progettazione; - la sperimentazione di nuovi servizi, preve-
dendo anche la partecipazione economica di tali soggetti; - la 
sperimentazione di nuove modalità gestionali; - lo sviluppo delle 
politiche giovanili del Territorio.

In particolare per la co-progettazione si rimanda all’articolo 5.
Art. 4 – Ente capofila e ente gestore

I comuni dell’ambito territoriale di Morbegno convengono 
che la Comunità Montana Valtellina di Morbegno prosegua nel 
ruolo di Ente capofila e di Ente gestore, per portare a buon fine 
il presente Accordo di Programma, per il periodo di validità del 
Piano di Zona. Vengono conferite all’Ente gestore per l’attuazio-
ne del Piano di Zona 2015-2017 le risorse necessarie alla realizza-
zione delle attività in esso previste, nonché le risorse da destinare 
al funzionamento dell’Ufficio di Piano, individuato quale struttura 
tecnica di supporto. Le funzioni gestite dall’Ufficio di Piano:

 − il coordinamento con Regione, ASL, Amministrazione Pro-
vinciale e Comuni del Mandamento;

 − gestione delle azioni di sistema programmate;
 − la programmazione economica degli interventi e la redi-
stribuzione dei finanziamenti percepiti;

 − gestione del bilancio di distretto;
 − il coordinamento con gli enti gestori delle diverse unità di 
offerta;

 − coordinamento dei livelli di gestione dei servizi socio 
assistenziali;

 − attivazione e gestione del sistema di accreditamento di 
servizi socio assistenziali o care-giver professionali;

 − gestione bandi ed erogazioni titoli sociali (buoni e voucher 
sociali);

 − definizione dei regolamenti e delle modalità di erogazione 
delle prestazioni e dei servizi socio assistenziali;

 − predisposizione della documentazione necessaria per il 
funzionamento del sistema integrato;

 − coordinamento degli interventi e dei progetti sperimentali 
previsti nel Piano;

 − gestione rendicontazioni e richieste di finanziamento dei 
servizi gestiti a livello associato;

 − monitoraggio di servizi ed attività sociali attuate anche au-
tonomamente dai Comuni del Distretto;

 − coordinamento dell’attività di segretariato sociale (svolta 
da personale amministrativo dei singoli comuni);

 − la gestione dei rapporti con i soggetti aderenti al Piano di 
Zona;

 − la rilevazione della spesa sociale;
 − l’assolvimento del debito informativo verso la Regione;
 − le rendicontazioni specifiche sulle diverse tematiche;
 − le rendicontazioni periodiche sull’impiego dei fondi.
 − gestione Servizio Sociale di Base (ad esclusione del Comu-
ne di Morbegno che lo gestisce direttamente)

 − gestione Servizio Distrettuale Tutela Minori.
L’Ufficio di Piano si occupa inoltre della gestione di tutti i ser-

vizi e le prestazioni relative all’Area Famiglia, Infanzia, Età Evolu-
tiva; all’Area Disabili; all’Area Anziani; all’Area Adulti in Difficoltà 
(emarginazione sociale, povertà, dipendenze, salute mentale), 
con esclusione di quelli gestiti direttamente dai Comuni.

Art. 5 – La gestione associata e la coprogettazione
Durante l’anno 2014 sono stati organizzati incontri per appro-

fondire il tema della co-progettazione ed si è costituito un grup-
po di lavoro tecnico politico per valutarne l’effettiva fattibilità.

Il gruppo di lavoro ha lavorato su due fronti:
 − analisi del quadro complessivo dei servizi gestiti in forma 
associata, individuando le aree di intervento sulle quali 
ipotizzare la co-progettazione 

 − analisi del materiale sui bandi di co-progettazione.
Il prodotto del lavoro del gruppo è stato presentato all’Assem-

blea dei Sindaci che nella seduta 24 marzo 2015 ha deciso di 
dare avvio al processo di costruzione del percorso individuando 
all’interno delle funzioni delegate i servizi e le aree su cui avviare 
la co-progettazione: Servizio sociale di Base, Servizio Tutela Mino-
ri, Assistenza domiciliare, Assistenza Scolastica e Servizio Inseri-
menti Lavorativi nonché quei progetti e quelle sperimentazioni a 
sostegno delle famiglie in difficoltà.

La scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione dei 
servizi con soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel ri-
conoscimento del Terzo Settore quale sub sistema complesso in 
grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei 
servizi nel particolare settore in oggetto e nella necessità di per-
venire alla definizione di relazioni efficaci con qualificati soggetti 
operanti nell’erogazione di servizi socio-assistenziali prevalente-
mente come imprese non profit. 

La scelta di avviare la collaborazione con soggetti del Terzo 
Settore attraverso il sistema della co-progettazione si uniforma 
infine ai principi di adeguatezza ed economicità che implicano 
in particolare la verifica e l’accertamento: 

 − che gli obiettivi che ci si propone di conseguire comporti-
no l’effettiva opportunità di affidare a un soggetto terzo la 
gestione di un servizio; 

 − che l’affidamento del servizio a un soggetto del Terzo Setto-
re rispetti l’identità originaria di questo, che non deve esse-
re alterata per effetto dell’affidamento; 

 − che sussistano nelle organizzazioni coinvolte le capacità 
organizzative, tecniche del soggetto e del loro radicamen-
to territoriale, con riguardo anche alla partecipazione alla 
programmazione locale, considerandone le caratteristi-
che in una logica di sussidiarietà che favorisca l’afferma-
zione e la crescita delle competenze; 

 − che l’economicità dell’affidamento sia valutata in ragione 
della congruità delle risorse necessarie per lo svolgimento 
delle prestazioni richieste, che non potranno essere supe-
riori a quelle che l’ente pubblico impiegherebbe per inter-
venire direttamente con i medesimi risultati. 

L’avvio della co-progettazione è subordinato all’approvazio-
ne dei contenuti del progetto e del relativo Piano economico 
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da parte dell’Assemblea dei Sindaci e al recepimento da parte 
dell’Ente Gestore che darà avvio alle diverse fasi:

Fase preliminare – La comunicazione delle intenzioni
Comunicazione da parte del Ufficio di Piano del progetto di 
massima su cui intende avviare un processo di co-progetta-
zione e invito a tutti i soggetti del Terzo Settore a manifestare 
la propria disponibilità alla co-progettazione (come singoli o 
anche in raggruppamento temporaneo).
Fase A - La selezione dei partner
Istruttoria pubblica finalizzata a selezionare il soggetto o i sog-
getti più idonei a qualificarsi come partner dell’Ente Pubblico.
La selezione deve essere effettuata da un’apposita commis-
sione tecnica.
I criteri di selezione devono essere relativi a:

 − requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il 
territorio

 − valutazione della proposta progettuale
 − valutazione dei costi
 − valutazione delle attività e delle prestazioni

Comunicazione dell’esito della selezione.
Fase B – La co-progettazione
A partire dal documento progetto presentato dai soggetti del 
Terzo Settore selezionati, si procede alla discussione critica e 
alla definizione di variazioni e integrazioni.
La co-progettazione definisce nel dettaglio:

 − obiettivi da conseguire
 − elementi e caratteristiche di innovatività, sperimentalità e 
integrazione con il territorio

 − definizione dei costi e delle eventuali compartecipazioni di 
utenti e famiglie

Fase C – La convenzione ( accordo di collaborazione)
Stipula della convenzione che deve contenere: 
oggetto,progettazione condivisa, durata, direzione, gestione 
e organizzazione, formazione, impegni del soggetto del Ter-
zo Settore, impegni del Ufficio di Piano, impegni economico-
finanziari e modalità di pagamento, tracciabilità dei flussi fi-
nanziari, inadempimenti (risoluzione, cauzione, controversie, 
clausola del trattamento dei dati personali).

Art. 6 – Impegni dei soggetti sottoscrittori
L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad 

opera dei singoli soggetti firmatari, i quali si impegnano a svol-
gere i compiti loro affidati secondo quanto specificato nel Piano 
di Zona 2015-2017. Ciascun Ente sottoscrittore dell’Accordo, se-
condo le proprie specifiche competenze, partecipa attraverso 
i propri delegati agli incontri programmati dall’Ufficio di Piano. 

Art. 7 – Soggetti aderenti
Gli organismi del Terzo Settore di cui alla Legge Regionale 

n. 14 febbraio 2008 n. 1 e alla d.g.r. 7797 del 30 luglio 2008 che 
hanno partecipato all’elaborazione del documento Piano di 
Zona 2015-2017, aderiscono, su loro richiesta, al presente accor-
do di programma nei modi e nelle forme di cui all’allegato 1 
alla d.g.r. 2941/2014 «Approvazione del documento: Un Welfare 
che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - Li-
nee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 
2015-2017».

Art. 8 – Rapporti e modalità di partecipazione  
del terzo settore

I soggetti sottoscrittori si impegnano a valorizzare e favorire 
l’apporto del Terzo Settore al fine della promozione dello svilup-
po di una comunità solidale.

La collaborazione del Terzo Settore viene espressa secondo 
quanto previsto dal Piano di Zona 2015-2017 ed è subordinata 
all’adesione all’ accordo di programma da parte dei soggetti 
stessi.

Art. 9 – Funzioni e organizzazione dell’ufficio di piano
L’Ufficio di Piano si configura quale struttura di coordinamento 

intercomunale di natura tecnico-amministrativa; è dotato delle 
risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno 
di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie 
per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i 
compiti assegnati all’Ufficio stesso.

Art. 10 – Fondo di ambito
Il Fondo di Ambito è costituito dalle risorse del Fondo Nazio-

nale per le Politiche Sociali (FNPS), dal Fondo Sociale Regionale 

(FSR), dal Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (FNA), dal 
Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia, dai trasferimenti 
dei Comuni associati per le funzioni delegate e da ogni altra 
risorsa comunitaria, nazionale, regionale o proveniente da sog-
getti privati, che l’Ente Gestore destina al finanziamento del siste-
ma, nonché, ove previsto, dai proventi del concorso finanziario 
degli utenti dei servizi.

Il piano finanziario di ciascun esercizio, approvato dall’Assem-
blea dei Sindaci, definisce le risorse che i singoli soggetti firma-
tari impegnano per la realizzazione del Piano di Zona e vincola i 
medesimi all’adempimento degli obblighi finanziari per ciascu-
no previsti. I Comuni sottoscrittori si impegnano a versare all’En-
te gestore le risorse economiche per le attività di competenza 
dell’Ufficio di Piano e per le attività delegate. La compartecipa-
zione a carico dei Comuni verrà definita con le modalità stabilite 
dall’Assemblea dei Sindaci.

Per la gestione complessiva dei servizi delegati si definisce 
una quota pro capite annua che potrà subire variazioni in ra-
gione delle decisioni assunte in sede di Assemblea dei Sindaci, 
in considerazione delle esigenze di bilancio. I Comuni provve-
deranno al pagamento della quota di spettanza, in ragione del 
numero di abitanti al 31.12 dell’anno precedente, in due rate 
di uguale importo: una prima tranche entro il 30 aprile ed il sal-
do entro il 30 settembre di ogni anno (per rata unica entro il 30 
giugno).

Art. 11 – Verifica e monitoraggio
L’Ufficio di Piano, svolgerà l’attività di monitoraggio, intesa sia 

come costante attività di analisi dei bisogni in continua evolu-
zione, sia come attività di raccolta ed elaborazione dei dati e 
delle informazioni sulla progressiva attuazione degli interventi, 
nonché dei primi risultati, conseguiti con i progetti previsti.

Il monitoraggio avverrà con cadenza annuale.
La verifica e la valutazione sul rispetto degli obblighi del pre-

sente accordo sono demandate all’Assemblea Distrettuale dei 
Sindaci.

Spetta all’Ufficio di Piano adempiere al debito informativo re-
gionale per quanto attiene monitoraggi, previsioni e rendicon-
tazioni nel rispetto dei tempi e delle modalità di volta in volta 
indicate dalla Regione (Sistema di conoscenza dell’evoluzione 
delle policy di welfare locale, Spesa sociale dei comuni in ge-
stione singola e associata, Anagrafica delle unità d’offerta so-
ciali, flusso di rendicontazione FSR, FNA, FNPS, Fondo Nazionale 
per le Politiche della Famiglia, etc.).

Art. 12 – Diffusione e pubblicizzazione
L’accordo sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia, a cura dell’Ente Gestore. I relativi oneri 
saranno prelevati dal Fondo di Ambito di cui all’art. 9.

Art. 13 – Durata dell’accordo
Il presente Accordo ha durata triennale, pari alla validità 

del Piano di Zona 2015-2017, dal 1 maggio 2015 al 31 dicem-
bre 2017. In ogni caso, nelle more dell’approvazione del pros-
simo Piano, il Piano di Zona 2015-2017 mantiene la sua validità, 
nei limiti delle linee di indirizzo indicate e delle risorse messe a 
disposizione dai rispettivi enti sottoscrittori.

Art. 14 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla 

normativa regionale e alla convenzione sottoscritta in data 26 
giugno 2008 fra la Comunità Montana Valtellina di Morbegno e i 
Comuni dell’Ambito territoriale di Morbegno.
Allegato A: Piano di Zona 2015/2017 Ambito di Morbegno (omissis).
Letto, confermato e sottoscritto in Morbegno
30 aprile 2015

Il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno 
Il Sindaco del Comune di Albaredo per San Marco 

Il Sindaco del Comune di Andalo Valtellino 
Il Sindaco del Comune di Ardenno 

Il Sindaco del Comune di Bema  
Il Sindaco del Comune di Buglio in Monte 

Il Sindaco del Comune di Cercino 
Il Sindaco del Comune di Cino   
Il Sindaco del Comune di Civo     

Il Sindaco del Comune di Cosio Valtellino     
Il Sindaco del Comune di Dazio     

Il Sindaco del Comune di Delebio 
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Il Sindaco del Comune di Dubino 
Il Sindaco del Comune di Forcola 

Il Sindaco del Comune di Gerola Alta 
Il Sindaco del Comune di Mantello 

Il Sindaco del Comune di Mello     
Il Sindaco del Comune di Morbegno 

Il Sindaco del Comune di Pedesina 
Il Sindaco del Comune di Piantedo 

Il Sindaco del Comune di Rasura 
Il Sindaco del Comune di Rogolo 

Il Sindaco del Comune di Talamona 
Il Sindaco del Comune di Tartano 
Il Sindaco del Comune di Traona 

Il Sindaco del Comune di Valmasino 
Il Direttore Generale dell’ASL di Sondrio  
Il Presidente della Provincia di Sondrio
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 
0,02 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso irriguo da 
un pozzo ubicato in comune di Cocquio Trevisago, rilasciata 
all’azienda agricola Andreoli Alberto. Pratica n. 2738

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA  
DELLA PROVINCIA DI VARESE 

RENDE NOTO
che con provvedimento n.  1187 del 13 maggio  2015, prot. 
n. 31387/9.8.3, è stato concesso all’azienda agricola Andreoli 
Alberto (C.F. NDRLRT60C25D946R e P.IVA 02268150121), con sede 
legale in Gavirate, via Volta, n. 37, di derivare 0,02 l/s medi annui, 
corrispondenti a 630,7 mc/anno e a 0,0002 moduli, di acque 
sotterranee ad uso irriguo da un pozzo in comune di Cocquio 
Trevisago, al mappale n. 3051, foglio 9. La portata massima di 
Concessione è pari a 5 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 40 (quaranta) 
successivi e continui decorrenti dal giorno 13 maggio 2015 e 
quindi con scadenza il 12 maggio 2055, subordinatamente alle 
condizioni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto 
in data 23 aprile 2015 prot. n. 27030, registrato a Varese il giorno 
06 maggio 2015 al n. 847 Serie III.
Varese, 18 maggio 2015 

 Il responsabile servizi risorse idriche e tutela 
ambientale in sostituzione del dirigente

ex determina dirigenziale n. 632 del 20 marzo 2015
Norberto Ramazzi

Comune di Angera (VA)
Avviso di adozione ambito a progettazione coordinata (APC2) 
- Piano attuativo residenziale di via Arena

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Vista la delibera di Consiglio comunale n.  30 del 29 aprile 
2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva adottato il 
piano attuativo residenziale di cui all’oggetto;

Viste le disposizioni di cui all’art. 13 commi da 4 a 12 e art. 
14 comma 5 della L.R. n.  12/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni,

RENDE NOTO
che la suindicata deliberazione di Consiglio comunale n. 30 

del 29 aprile 2015 di adozione ambito a progettazione coordi-
nata (APC2) - Piano attuativo residenziale di via Arena, esecuti-
va ai sensi di legge, unitamente a tutti i relativi allegati, rimarrà 
depositata presso la Segreteria comunale per 15 (quindici) gior-
ni consecutivi dal 27 maggio 2015 al 10 giugno 2015 dall’affis-
sione del presente avviso all’albo pretorio, affinché chiunque ne 
abbia interesse possa prenderne visione durante le ore di ufficio.

Nei successivi 15 (quindici) giorni dal 11 giugno 2015 al 25 
giugno 2015 gli interessati potranno presentare osservazioni se-
condo le disposizioni di legge.

La presente pubblicazione è resa nota su tutto il territorio co-
munale mediante l’affissione all’Albo Pretorio, sul sito web comu-
nale www.comune.angera.va.it, sul Burl della Lombardia 

Il termine suddetto è perentorio e non potrà essere presa in 
considerazione osservazione alcuna che venisse presentata 
fuori termine.
Angera, 27 maggio 2015

Il responsabile dell’area tecnica
edilizia privata ed urbanistica

Lorenzo Ielmini

Comune di Angera (VA)
Avviso di adozione piano attuativo di ampliamento edificio 
alberghiero in piazza Garibaldi

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.  31 del 29 aprile 
2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva adottato il 
Piano Attuativo di cui all’oggetto;

Viste le disposizioni di cui all’art. 13 commi da 4 a 12 e art. 
14 comma 5 della L.R. n.  12/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni,

RENDE NOTO
che la suindicata deliberazione di Consiglio comunale n. 31 

del 29 aprile 2015 di adozione Piano Attuativo per ampliamento 
edificio alberghiero in piazza Garibaldi, esecutiva ai sensi di leg-
ge, unitamente a tutti i relativi allegati, rimarrà depositata presso 
la Segreteria Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 
27 maggio 2015 al 10 giugno 2015 dall’affissione del presente 
avviso all’albo pretorio, affinché chiunque ne abbia interesse 
possa prenderne visione durante le ore di ufficio.

Nei successivi 15 (quindici) giorni dal 11 giugno 2015 al 25 
giugno 2015 gli interessati potranno presentare osservazioni se-
condo le disposizioni di legge.

La presente pubblicazione è resa nota su tutto il territorio co-
munale mediante l’affissione all’Albo Pretorio, sul sito web comu-
nale www.comune.angera.va.it, sul Burl della Lombardia 

Il termine suddetto è perentorio e non potrà essere presa in 
considerazione osservazione alcuna che venisse presentata 
fuori termine.
Angera, 27 maggio 2015

Il responsabile dell’area tecnica
edilizia privata ed urbanistica

Lorenzo Ielmini

Comune di Caronno Pertusella (VA)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 4 e 5 del 23 aprile 2015 è stata definitivamente 

approvata la variante al piano di governo del territorio;
 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 

la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Caronno Pertusella, 27 maggio 2015

Il responsabile del settore urbanistica
Michele Beretta

http://www.comune.angera.va.it
http://www.comune.angera.va.it
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Altri
Fondital s.p.a. - Provincia di Brescia
Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Provincia di Brescia   
- Fondital s.p.a., impianto di Vestone (BS) – Via Mocenigo n. 123 - 
Pubblicazione estratto del provvedimento n. 3233/2015

AVVISO AL PUBBLICO
La Società FonditaL s.p.a., con sede in Vobarno, via Cerreto 

n. 40, ha ottenuto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/06 e della 
l.r. 5/2010 con Provvedimento n. 3233/2015, giudizio positivo in 
ordine alla compatibilità ambientale relativa al progetto di ge-
stione operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi 
nel depuratore aziendale esistente in comune di Vestone (BS), 
Via Mocenigo 123, secondo la soluzione progettuale prospetta-
ta negli elaborati depositati dalla proponente società Fondital 
s.p.a. (P.IVA 00667490981) – sede legale in via Cerreto, 40 Vobar-
no (BS) con le condizioni e le prescrizioni di seguito rappresen-
tate, che dovranno essere altresì espressamente recepite nei 
successivi provvedimenti di approvazione ed autorizzazione del 
progetto, con possibilità di una loro migliore articolazione ovvero 
modifica in termini non sostanziali, onde adattarle ai contenuti 
specifici dei medesimi.

Dall’analisi dello stato di attuazione delle MTD si prescrive l’a-
dozione delle seguenti prescrizioni di carattere gestionale nelle 
modalità di ricezione rifiuti (tratte dal paragrafo H.1.1 del D.M. 29 
gennaio 2007):

 − deve essere prevista una zona per il lavaggio e la pulitura 
degli automezzi nel caso di contatto o sversamento di rifiuti 
durante le operazioni di carico e scarico;

 − poiché non sono previsti aumenti volumetrici nello stoc-
caggio dei rifiuti in ingresso, la fase di conferimento dei 
rifiuti liquidi tramite autocisterna, deve permettere la pro-
grammazione razionale dei tempi e delle modalità di trat-
tamento, senza condizionare i conferimenti alle esigenze 
del processo di produzione.

In merito all’applicazione delle MTD per lo stoccaggio e mo-
vimentazione rifiuti (di cui al Dm 29 gennaio 2007) si prescrive:

 − in riferimento alla MTD 35 (relativa ai sistemi di collettamen-
to dei rifiuti liquidi che siano dotati di apposite valvole di 
chiusura) di prevederne l’applicazione a maggiore specifi-
cazione di quanto proposto nelle integrazioni allo SIA del 9 
marzo 2015 (5. modalità di scarico delle emulsioni oleose);

 − in merito alla movimentazione dei rifiuti liquidi, l’applicazio-
ne della MTD 40 che prevede l’adozione di un sistema di 
gestione dei flussi entranti e uscenti che prendano in con-
siderazione tutti i potenziali rischi connessi a tali operazioni.

 − In merito all’applicazione delle BAT per lo stoccaggio e mo-
vimentazione rifiuti (di cui al documento BREF 02.2003) si 
prescrive:

 − vista l’attuale non applicazione della BAT 26 (applicazio-
ne di specifiche tecniche di etichettatura dei contenitori/
serbatoi in cui vengono stoccate/trattate le tipologie di ri-
fiuti, registrazione dei dati di capacità, anno di costruzione 
(...) schede di manutenzione e risultati di ispezione di tali 
serbatoi), di prevederne l’applicazione in sede di AIA (ad 
integrazione di quanto già indicato a pag. 7 della docu-
mentazione integrativa del 16 dicembre 2015 in merito al-
la registrazione degli interventi di manutenzione);

 − l’adozione di idonei accorgimenti (MTD) al fine di evitare 
il verificarsi di condizioni che portino a una agitazione ec-
cessivamente energica delle emulsioni nella fase di trava-
so dei rifiuti liquidi dall’autobotte alla vasca di trattamento.

In previsione che i rifiuti conferiti raggiungano la potenzialità 
massima di trattamento richiesta, si ritiene opportuno, in sede di 
autorizzazione prevedere un incremento della capacità di stoc-
caggio delle miscele di oli e grassi in loco.

Relativamente al PMA a integrazione dei monitoraggi previsti 
in ambito AIA si prescrive:

 − il monitoraggio con cadenza annuale dei sedimenti del 
fiume Chiese a monte e a valle della confluenza del Rio 
Mocenigo in ragione dell’incremento dei quantitativi trat-
tati attualmente dall’impianto e della potenzialità massi-
ma prevista;

 − nella fase di esercizio dovrà essere eseguito un aggiorna-
mento delle cadenze di analisi del Rio Mocenigo a monte 
e a valle dello scarico e dello scarico S1 delle acque di 
processo in funzione dell’aumento dei rifiuti trattati secon-

do lo schema seguente in base alla potenzialità raggiunta 
mediamente nel trimestre precedente [omissis];

 − i parametri da analizzare del corso d’acqua sono: pH, tem-
peratura, colore, odore, BOD5, COD, Alluminio, Fluoruri, Idro-
carburi totali, Tensioattivi totali, Saggio di tossicità acuta.

Considerato che l’Azienda è dotata di misuratore in continuo 
allo scarico di pH e conducibilità, che in caso di valori anomali 
è presente un protocollo di intervento e una registrazione delle 
anomalie di processo, che i rifiuti trattati appartengono ad una 
medesima categoria di codice e provengono dal medesimo 
produttore, si prescrive di adottare un sistema di monitoraggio 
semplificato che tenga conto degli indirizzi metodologici gene-
rali di cui alle Linee guida ISPRA (doc. rev.1 del 16 giugno 2014).

In particolare si prescrivono i seguenti parametri e modalità di 
monitoraggio (omissis).

2. di dare atto che gli uffici competenti alle successive appro-
vazioni o autorizzazioni del progetto sono tenuti al corretto rece-
pimento delle prescrizioni ed a vigilare sul loro rispetto, anche 
mediante i soggetti competenti ai controlli in base alle normati-
ve vigenti, e comunque a segnalare tempestivamente all’ufficio 
competente in materia di VIA eventuali inadempimenti di cui 
abbia notizia;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 
152/06 e s.m.i., il progetto sottoposto a VIA dovrà essere realiz-
zato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provve-
dimento, precisando che trascorso detto termine, salvo proroga 
concessa su istanza del proponente, la procedura di VIA deve 
essere reiterata;

4. di precisare che è possibile prendere visione di tutta la do-
cumentazione oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni succes-
sive presso gli uffici del Settore Territorio della Provincia di Brescia, 
via Milano n. 13, Brescia, rinviando a successiva pubblicazione 
sul sito internet dell’autorità competente, non appena noti, l’indi-
cazione delle azioni e dei risultati connessi all’intero svolgimento 
del monitoraggio e delle eventuali misure correttive adottate au-
tonomamente dal proponente o anche prescritte dall’autorità 
competente a seguito del monitoraggio, secondo quanto stabi-
lito dall’art. 28.2 del d.lgs. n. 152/2006;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 2, comma 12, del r.r. 
n. 5/2011, la presente decisione è resa nota mediante:

 − pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web
 − www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [SILVIA] (art. 7 
l.r. 5/2010);

 − invio al proponente del provvedimento emanato;
 − pubblicazione per estratto sul BURL (art. 27.1 d.lgs. 152/2006);

6. di trasmettere il presente atto al proponente FONDITAL Spa 
con sede legale in via Cerreto, 40 Vobarno  (BS) precisando 
che, secondo quanto previsto dall’art. 27, comma 1, del d.lgs. 
152/2006, è a carico del proponente l’onere di provvedere alla 
pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURL, 
con indicazione dell’opera, dell’esito del provvedimento e dei 
luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, 
precisando che a tal fine è sufficiente procedere alla pubblica-
zione della parte dispositiva del presente atto e che dalla da-
ta di tale pubblicazione sul BURL decorrono i termini per even-
tuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti 
interessati;

7. di informare i seguenti soggetti dell’avvenuta decisione fi-
nale e delle modalità di reperimento della stessa, mediante tra-
smissione del presente atto:

 − Comune di Vestone (BS);
 − Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 
Brescia, Cremona e Mantova con sede a Brescia;

 − Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 
con sede a Milano;

 − Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Segretariato Regio-
nale per la Lombardia - Milano;

 − Provincia di Brescia, Settore Ambiente e Protezione Civile;
 − Provincia di Brescia, Ufficio Caccia e Pesca;
 − Comunità Montana di Valle Sabbia;
 − ARPA Lombardia – Sede centrale;
 − ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia;
 − ASL di Vallesabbia;
 − Autorità di Bacino Fiume Po;
 − Regione Lombardia – STER di Brescia.

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Contro il presente provvedimento può essere promosso ricor-
so giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regio-
nale (TAR) della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 
luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Ca-
po dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di 
pubblicazione nel BURL del dispositivo, secondo quanto previsto 
dall’art. 27, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 152/2006.

Il legale rappresentante
Marilena Niboli
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	Repertorio n. 150. Raccolta n. 13. Linea ferroviaria Milano-Asso. Interventi per l’accessibilità e l’adeguamento a standard dell’impianto di Bruzzano - Brusuglio - Decreto di esproprio artt. 20.11 – 26.11 e 23 d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed
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	Estratto del decreto di esproprio n. 335/2015 del 19 maggio 2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Mi
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	Estratto del decreto di esproprio n. 336/2015 del 19 maggio 2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Mi
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	Estratto del decreto di esproprio n. 337/2015 del 19 maggio 2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Mi
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	Estratto del decreto di esproprio n. 338/2015 del 19 maggio 2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Mi
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	Estratto del decreto di esproprio n. 339/2015 del 19 maggio 2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
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	Estratto del decreto di esproprio n. 340/2015 del 19 maggio 2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria 
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	Estratto del decreto di esproprio n. 341/2015 del 19 maggio 2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Mi
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	Estratto del decreto di esproprio n. 342/2015 del 19 maggio 2015 - A52 Autostrada Tangenziale Nord. Riqualificazione, con caratteristiche autostradali, della SP 46 Rho-Monza, dal termine della Tangenziale Nord di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Mi




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio al Consorzio Acqua dei Prati della concessione per la derivazione di acque sotterranee da n. 1 fontanile in comune di Fontanella (BG)
	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio della concessione al comune di Pagazzano per derivare acque sotterranee per uso innaffiamento aree verdi, piscicolo ed assimilati da n. 1 pozzo in comune di Pagazzano (BG)

	Provincia di Bergamo 
	Settore Tutela risorse naturali – Servizio Risorse idriche – Rilascio alla società Dalia s.r.l. della concessione di derivazione di acque superficiali per uso idroelettrico dal fiume Serio mediante la roggia Martinengo-Pradalunga, nei comuni di Pradalunga

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

	Comune di Brusaporto (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) e la presa d’atto all’adeguamento complessivo del piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Credaro (BG)
	Avviso di approvazione definitiva piano di zonizzazione acustica del territorio comunale (d.p.c.m. 1 marzo 1991, l. 447/95, l.r. 13/2001)

	Comune di Osio Sopra (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante n. 1/2014 al piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Borgo San Giacomo (BS) presentata dalla società agricola Za
	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua da nuovo pozzo nel comune di Brescia (BS) presentata dalla società AMV s.r.l. ad uso sca

	Provincia di Brescia
	Area Innovazione e territorio - Settore Ambiente, protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di autorizzazione a variante non sostanziale (aumento della portata e dei volumi derivati) ad opere di derivazione d’acqua da pozz

	Comune di Botticino (BS)
	Avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), ambito di trasformazione di via Salgari ai sensi dell’art. 13 comma 2 e dell’art. 4 comma 2 e 2-bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Brescia 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti l’approvazione della variante al piano di recupero in variante al piano delle regole

	Comune di Cologne (BS)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) relativa al SUAP Trafilati Martin 

	Comune di Corte Franca (BS)
	Avviso approvazione del piano di zonizzazione acustica del comune di Corte Franca in adeguamento al piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di Manerbio (BS)
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Avviso di deposito del documento di scoping relativo alla variante al piano di governo del territorio (PGT) e convocazione prima seduta della conferenza di valutazione

	Comune di Preseglie (BS) 
	Avviso di approvazione rettifica e correzione errori materiali al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi art. 13 comma 14 bis e art. 10 comma 6 della l.r. 12/2005 e deposito degli atti di cui all’oggetto

	Comune di Villa Carcina (BS)
	Avvio del procedimento della valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla seconda variante al piano di governo del territorio (PGT) inerente il nuovo documento di piano e l’aggiornamento del piano delle regole e del piano dei servizi



	Provincia di Como
	Comune di Barni (CO)
	Avviso di adozione del piano di governo del territorio (PGT), ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
	Comune di Caglio (CO)
	Riadozione piano di classificazione acustica del territorio di Caglio

	Comune di Cerano d’Intelvi (CO)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica agli atti del piano del governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Corrido (CO)
	Avviso di avvio del procedimento per la variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Garzeno (CO)
	Avviso di adozione e deposito del piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata al Consorzio Irrigazione Canale Vaprio per derivare acqua pubblica ad uso irriguo da n. 2 pozzi in comune di Fiesco
	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla società agricola Zavaglio Fratelli s.s. per derivare acqua pubblica ad uso irriguo da un pozzo in comune di Gerre de’ Caprioli

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata al Consorzio Irrigazione Canale Vaprio per derivare acqua pubblica ad uso irriguo da un pozzo in comune di Fiesco

	Provincia di Cremona 
	Settore Agricoltura e ambiente - Servizio Miglioramenti fondiari acque e calamità - R.r. n. 2/2006. Istanza di concessione alla derivazione di acqua pubblica dal fiume Serio in comune di Ricengo presentata dal Consorzio Roggia Menasciutto e Cerudella e da

	Provincia di Cremona
	Settore Agricoltura e ambiente - Concessione rilasciata alla ditta Evonik Degussa Italia s.p.a. per derivare acqua pubblica ad uso antincendio da un pozzo in comune di Pandino

	Comune di Cappella Cantone (CR)
	Avviso di pubblicazione approvazione definitiva piano cimiteriale comunale 

	Comune di Sergnano (CR)
	Avviso di presa d’atto interpretazione autentica dei contenuti dell’art. 27 delle NTA del piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT)



	Provincia di Lecco
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Procedimento unico per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio ai sensi del d.lgs. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 e s.m.i., nonché per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica
	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - Concessione di derivazione acqua ad uso potabile e ad uso igienico dalla sorgente ubicata al mappale n. 2129 in comune di Introbio (LC). Utilizzatori della sorgente Baite di Biandino 

	Provincia di Lecco
	Settore Ambiente ed ecologia - C.E.M.B. s.p.a. - Provvedimento n. 149 del 20 aprile 2015 - Variante e manutenzione straordinaria relativa alla concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dalla Val Tesa (o Colonghei), dalla Valle Spondaioli (o 

	Comune di Costa Masnaga (LC)
	Approvazione della 2^ variante al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio (PGT), ai sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. - D.c.c. n. 6 del 13 aprile 2015

	Comune di Nibionno (LC)
	Adozione atti costituenti variante urbanistica al piano dei servizi e rettifica del documento di piano del vigente piano di governo del territorio (PGT) per la localizzazione dell’infrastruttura passerella ciclopedonale a scavalco della S.S. n. 36 del lag



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Rilascio concessione per piccola derivazione di acque sotterranee alla ditta società agricola La Palma s.r.l.
	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo a presentazione di istanze per piccole derivazioni di acque pubbliche da parte delle ditte: Malavasi Tr

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Elenco istanze di regolarizzazione di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per uso irriguo o zootecnico in comune di Marmiro

	Provincia di Mantova
	Settore Ambiente, pianificazione territoriale, autorità portuale - Servizio Acque e suolo, protezione civile – Ufficio Demanio idrico - Rinnovo di concessione al Comune di Sabbioneta. Provvedimento dirigenziale n. 673 del 20 marzo 2015



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Pessano con Bornago, presentata da Mp Filtri s.p.a.
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di variazione concessione sostanziale a mezzo di n. 1 pozzo di presa, ad uso industriale e scambio termico in impianti a pompe di calore, sito in comune di Milano, presentata da Recordati Industria C

	Comune di Casarile (MI)
	Avviso valutazione ambientale (VAS) del permesso di costruire SUAP in variante al piano di governo del territorio (PGT) presentato dalla società Henkel in data 19 febbraio 2015 prot. 1386

	Comune di Paullo (MI)
	Proroga del termine di attivazione dell’autorizzazione commerciale per grande struttura di vendita/centro commerciale n. 423 del 24 maggio 2007, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 l.r. n. 6/2010 e s.m.i. 

	Comune di Pessano con Bornago (MI)
	Avviso di approvazione definitiva dell’aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale

	Comune di Pioltello (MI)
	Accordo di programma tra le amministrazioni comunali di Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone e l’ASL Milano 2, per l’attuazione del piano di zona degli interventi e servizi sociali 2015 - 2017 dell’ambito distrettuale n. 3 del territorio dell’ASL Milano 

	Comune di Robecchetto con Induno (MI)
	Avviso di avvio del procedimento per la redazione della variante al piano delle regole e correzione di errori materiali del piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell’art. 13, comma 13, della l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005



	Provincia di Monza e della Brianza
	Provincia di Monza e della Brianza 
	Settore Ambiente e patrimonio – Avviso di domanda intesa ad ottenere la variante non sostanziale della concessione di piccola derivazione di acque sotterranee. Centro Ippico Brianteo a.s.d.


	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Agro-ambientale - Domanda di rinnovo alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso irriguo in comune di Giussago. Azienda agricola Pagani Vincenzo
	Comune di Filighera (PV)
	Avviso di adozione, deposito atti e pubblicazione del piano regolatore dell’illuminazione comunale

	Comune di Pizzale (PV)
	Avviso di approvazione della determinazione del reticolo idrico minore di competenza comunale

	Comune di Rea (PV)
	Avviso di approvazione e deposito degli atti costituenti variante al piano di governo del territorio (PGT)

	Ambito Distrettuale di Casteggio - Casteggio (PV)
	Estratto accordo di programma per realizzazione piano di zona 2015-2017 ambito distrettuale di Casteggio (PV)



	Provincia di Sondrio
	Comune di Mese (SO)
	Avviso di approvazione definitiva con deposito degli atti relativi alla rettifica e correzione di errori materiali del piano di governo del territorio (PGT), non costituenti variante ai sensi dell’art. 13 c. 14 bis della l.r. 12/2005 e s.m.i.
	Comunità Montana Valtellina di Morbegno (SO) - Zona n. 20
	Accordo di programma per l’attuazione del piano di zona nell’ambito territoriale di Morbegno - Triennio 2015/2017



	Provincia di Varese
	Provincia di Varese
	Settore Ecologia ed energia - Concessione per derivazione di 0,02 l/s medi annui d’acque sotterranee ad uso irriguo da un pozzo ubicato in comune di Cocquio Trevisago, rilasciata all’azienda agricola Andreoli Alberto. Pratica n. 2738
	Comune di Angera (VA)
	Avviso di adozione ambito a progettazione coordinata (APC2) - Piano attuativo residenziale di via Arena

	Comune di Angera (VA)
	Avviso di adozione piano attuativo di ampliamento edificio alberghiero in piazza Garibaldi

	Comune di Caronno Pertusella (VA)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)



	Altri
	Fondital s.p.a. - Provincia di Brescia
	Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Provincia di Brescia   - Fondital s.p.a., impianto di Vestone (BS) – Via Mocenigo n. 123 - Pubblicazione estratto del provvedimento n. 3233/2015
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