30

Anno XLIX – N. 193 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione:
p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Enrico Gasparini – Web Hosting: Aria S.p.a. - Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Avvisi e Concorsi - Mercoledì 24 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
AVVISO AGLI INSERZIONISTI – CHIUSURE ANTICIPATE
Si comunicano i termini per l’inserimento degli avvisi da
pubblicare sul BURL Serie Avvisi e Concorsi:
−−n. 32 del 7 agosto 2019 anticipato a lunedì 29 luglio
2019, ore 17.00
−−n. 33 del 14 agosto 2019 anticipato a lunedì 5 agosto
2019, ore 17.00
−−n. 34 del 21 agosto 2019 anticipato a venerdì 9 agosto
2019, ore 17.00
−−n. 35 del 28 agosto 2019 anticipato a lunedì 19 agosto
2019, ore 17.00
−−n. 36 del 4 settembre 2019 anticipato a martedì 27
agosto 2019, ore 17.00
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Comunità montane
Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
Decreto rep n. 350 del 2 luglio 2019 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il completamento
ciclabile sentiero Valtellina tratto Bormio - Traversa A2A in comune di Bormio. Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

202

Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 5/2019 - Opere di realizzazione nuovo percorso pedonale lungo fiume Mera e collegamento dei tre ponti nel
comune di Chiavenna (SO). Provvedimento di occupazione d’urgenza con determinazione dell’indennità provvisoria e procedura all’immissione in possesso dei mappali al foglio n. 15 particelle n. 761 e n. 143 ed i mappali al foglio n. 17 particelle
n. 838 e n. 1041 del Comune di Chiavenna (SO) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

202

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione e ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione accettate n. 1510 del 11 luglio 2019 (art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - TRCO11 - Comune di Bregnano (CO) NP 69.   .  .

  .
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde
s.p.a. in virtù della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto
interministeriale n. 1667 del 12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione e ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento accettate n. 1511 del 11 luglio 2019 (art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del
Gaggiolo ed opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - TRCO11 - Comune di Misinto (MB) NP 73 .  .  ..

  .

206

Lario Reti Holding - Lecco
Decreto di esproprio n. 10 del 11 luglio 2019 (ex artt. 20.11 - 26.11 - 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327) a favore di Lario Reti
Holding s.p.a., con sede in via Fiandra 13, 23900 Lecco, beneficiario dell’esproprio, dell’immobile ubicato in comune di
Bellano occorrente per dar luogo ai lavori di potenziamento della rete di acquedotto a servizio delle frazioni di Pendaglio e
Verginate .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

208

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Territoriale di Bologna
Decreto di acquisizione aree al patrimonio pubblico ex art. 42 bis l. 327/2001, necessarie ai lavori di costruzione del raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari, nonché
l’apposizione di servitù per elettrodotto. Comune di Travagliato - NPP 87.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

209

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Decreto di acquisizione aree al patrimonio pubblico ex art. 42bis d.p.r. 327/2001, necessarie ai lavori di costruzione del
raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari.
Comune di Ospitaletto foglio 9 mappali 734 - 795 - 796.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

212

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1907-087-SE-MMA
del 10 luglio 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9.   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

217

Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1907-094-SE-MMA
del 11 luglio 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

221

  .

225

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione alla Parrocchia dei S.S. Gervasio e Protasio Martiri finalizzata alla
derivazione di acque sotterranee per uso innaffio aree sportive .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

226

Comune di Bonate Sopra (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT) .

 .   .

  .

226

Comune di Brembate (BG)
Approvazione definitiva documento di polizia idraulica .

 .   .

  .

226

 ..

  .

226

Comune di Costa Volpino (BG)
Verifica assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS) relativo al piano integrato di intervento (PII) in variante al PGT
vigente, compendio via S. Fermo. Informazioni sulla decisione finale.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

226

Comune di Dalmine (BG)
Avviso di approvazione variante al piano attuativo 63.1 di viale Brembo.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

227

Altri

E) VARIE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 11 luglio 2019 - n. 84
Direzione generale Territorio e protezione civile - Adeguamento del canone superficiario delle concessioni di acque minerali
naturali ad uso imbottigliamento e termale per il biennio 2019/2020 (art. 22 c. 2 l.r. n. 44/1980) .   .   .   .   .   .   .   .  .

Provincia di Bergamo

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

Comune di Costa di Mezzate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) .

 .
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Comune di Dalmine (BG)
Avviso di approvazione ambito di trasformazione AT02 UMI1 .

 .

 .   .

  .

227

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

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .   .

  .

227

 ..

  .

227

Comune di Sorisole (BG)
Avviso di adozione variante all’art. 36 comma 4 della normativa del piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

227

Comune di Telgate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la seconda variante al piano di governo del territorio (PGT).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

227

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea, mediante pozzo esistente, nel comune di Montichiari (BS) presentata dalla società Fenotti Enzo ad uso industriale-igienico-potabile-antincendio e innaffiamento aree verdi
(ID. BS03159332019).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

228

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea, mediante pozzo esistente, nel comune di Chiari (BS) presentata dalla società agricola avicola Santa Rosa di Valtulini Gianluigi e C. ad uso potabile-zootecnico (ID BS03153672018) .   .

  .

228

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale (VIA) - Proponente: società Germani s.p.a. P.IVA n. 01147940173 con sede legale in San Zeno Naviglio (BS) via
Volta, 8 - c.a.p. 25010 - Progetto di un piazzale di parcamento e manovra dei mezzi e infrastrutture di servizio - Poncarale (BS) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

228

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA - Proponente: società agricola Facchi Pietro e Remo, Partita IVA n. 00577080989
con sede legale in Bagnolo Mella (BS), C.na Avogadro n. 3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

229

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea mediante nuovo pozzo nel comune di Lonato del Garda (BS) presentata dalla soc. agricola Loda Mauro, Lorenzo e Agostino s.s. ad uso irriguo. (ID. BS03153742019) .   .   .   .  .

  .

229

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico denominato «Lago di Garda», in comune di
San Felice del Benaco (BS), presentata dal signor Gramignola Pierangelo, per uso innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone
n. 3067).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

229

Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale (VIA) - Ditta proponente: Techbau s.p.a., piazza Giovine Italia n. 3 Milano (P. IVA 06336690968) - Localizzazione
sito: comune di Castrezzato (BS) - Progetto di realizzazione di un edificio da adibire a magazzino-deposito .  .  .  .  .   .

  .

229

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di rinnovo della concessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «Vaso Savarona» nel territorio comunale di Quinzano d’Oglio (BS), presentata dalla «Casa di riposo per musicisti Fondazione
Giuseppe Verdi», ad uso irriguo - (Codice faldone n. 8 - C.U.I. BS0113941988).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

230

Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «Vaso Gabbiana»
nel territorio comunale di Borgo San Giacomo (BS), presentata dal «Consorzio di miglioramento fondiario Vaso Gabbiana»,
ad uso irriguo. (Codice faldone n. 3001).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

230

Comune di Coccaglio (BS)
Avviso di deposito sesta variante al vigente piano di governo del territorio (PGT).   .

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

 .

Provincia di Brescia

  .

  .

230

Comune di Orzinuovi (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio (PGT).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

230

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Avviso esito favorevole della conferenza dei servizi relativa al SUAP in variante alla variante generale al PGT vigente, per il
progetto di ampliamento del fabbricato produttivo sito in via Aldo Kupfer n. 54 - Ditta Bevande Cuni.   .   .   .   .   .   .  .

  .

230

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

 .

 ..

  .

231

 .

 ..

  .

232

Provincia di Como
Comune di Bizzarone (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) .
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Comune di Campione d’Italia (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica agli atti del piano
di governo del territorio (PGT) non costituenti variante .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

232

Comune di Olgiate Comasco (CO)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la prima variante al piano di governo del territorio (PGT).   .   .   .   .  .

  .

232

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Ortofficine Creative - Una Rivolta Agriculturale per derivare acqua
ad uso irriguo da pozzo in comune di Rivolta d’Adda.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

233

Comune di Chieve (CR)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi alla variante parziale n. 2 del piano delle regole e dei servizi
del piano di governo del territorio (PGT) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

233

 ..

  .

234

Comune di Nibionno (LC)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione dell’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica
del piano di governo del territorio (PGT) comunale in conformità all’art. 57 della l.r. 12/2005 e s.m.i. e del nuovo piano di
governo del territorio (PGT): documento di piano, piano dei servizi con piano urbano dei servizi del sottosuolo (PUGSS) e
piano delle attrezzature religiose (PAR) - elaborato ERIR ditta Sitab e relativa procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

234

  .

235

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio variante di concessione
ditta G.T.S. di C. Neviani & C. snc.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

236

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, Suolo e protezione civile - Avviso rilascio variante di concessione
ditta G.T.S. di C. Neviani & C. snc.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

236

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Elenco istanze
di regolarizzazione di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite pozzi, per usi diversi, ubicati in comuni vari .  .  .   .

  .

237

Comune di Castiglione delle Stivere (MN)
Variante al piano di governo del territorio (PGT) del piano di lottizzazione denominato ATP 20 - Verifica di assoggettabilità
alla VAS - Informazione circa la decisione .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

240

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
SUAP Redini s.r.l - Verifica di assoggettabilità alla VAS - Informazione circa la decisione.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

240

Comune di Ponti sul Mincio (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT) - la variante al
PGT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

240

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione in sanatoria per piccola derivazione d’acqua ad uso
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi situati nel comune di Gorgonzola, via Cascina Giugalarga, 1 rilasciata a Villa Bruno .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

241

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque, ad uso innaffiamento
aree verdi, mediante n. 1 pozzo di presa situato nel comune di Truccazzano, in via Aldo Moro, al Comune di Truccazzano .  .

  .

241

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante sostanziale alla concessione di piccola derivazione d’acqua
dal fiume Olona tramite la bocca di presa Riale, ad uso irriguo, nel comune di Rho, rilasciata al Consorzio Fiume Olona ID pratica MI03090422019 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

241

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua ad uso innaffiamento
aree a verde, mediante n. 1 pozzo situato nel comune di Truccazzano, via Leonardo da Vinci s.n.c. rilasciata al Comune di
Truccazzano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

241

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua ad uso industriale mediante n. 1 pozzo situato nel comune di San Giuliano Milanese, in via Monferrato, 62 alla società Elis Italia s.p.a..  .  .  ..

  .

241

Provincia di Cremona

Provincia di Lecco
Comune di Mandello del Lario (LC)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT) .

 .

Provincia di Lodi
Comune di Somaglia (LO)
Avvio del procedimento verifica di assoggettabilità alla VAS - ai sensi del punto 4.6 della d.c.r. VIII/351 del 13 marzo 2007
- per il progetto di cui all’art. 8 del d.p.r. 160/10 «Trasformazione area da ambito agricolo AG ad ambito produttivo P1 per
ampliamento di attività esistente di deposito materiale inerte» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

Provincia di Mantova

Provincia di Milano
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Comune di Bollate (MI)
Avviso di adozione e deposito del nuovo documento di piano con conseguente variante di aggiornamento al piano dei
servizi ed al piano delle regole, costituenti il 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. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

241

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

  .

241

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

  .

242

Comune di Cisliano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano attuativo residenziale in variante al piano di governo del territorio (PGT) denominato ATP1 in via Abbiategrasso.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .

  .

242

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

 .   .

  .

242

Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai Comuni e progetti strategici - Domanda di rinnovo con variante
d’uso alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso industriale in comune di Zeccone. Goglio s.p.a..  .   .

  .

243

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

 ..

  .

243

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di
derivazione d’acqua ad uso igienico da n. 1 pozzo in località Crespinedo, in territorio del comune di Teglio (SO), ai sensi
dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

  .

244

Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad
uso idroelettrico per autoconsumo dal torrente Valle di Brolo, in territorio del comune di Villa di Tirano (SO). Avviso ai sensi
dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

  .

244

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna - Sondrio
Bando per la manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione di candidature per la contrattualizzazione di attività
di assistenza domiciliare integrata (ADI) nel distretto della Valtellina e Alto Lario - Ambito territoriale di Chiavenna - dell’ATS
della Montagna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .

  .

244

Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse idriche - Istanza presentata dal Consorzio di Irrigazione della
Roggia Strona di rinnovo della concessione, rilasciata con d.d.g. n. 24632 del 9 dicembre 2002, per derivazione d’acque
superficiali ad uso irriguo dal torrente Strona in comune di Somma Lombardo (VA). Pratica n. 707 .   .   .   .   .   .   .   .

  .

245

Comune di Solbiate Olona (VA)
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B) GARE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 17 luglio 2019 - n. 86
Presidenza - GECA 9/2019 - Avviso bando di gara deserta Servizio di assistenza tecnica per l’acquisizione del supporto
all’organismo pagatore regionale per le attività relative ai
fondi FEASR e FEAGA
AVVISO DI GARA DESERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta regionale della Lombardia
- P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano - Italia - www.regione.
lombardia.it (Profilo del committente).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Assistenza tecnica per l’acquisizione del
supporto all’ organismo pagatore regionale per le attività relative ai fondi FEASR E FEAGA. Numero di riferimento GECA 9/2019.
II.1.2) Codice CPV principale: 79412000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Assistenza Tecnica per l’acquisizione del
supporto all’ Organismo Pagatore Regionale per le attività relative ai fondi FEASR e FEAGA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in
lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC4
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso a progetto e/o programmi finanziati da
fondi dell’Unione europea
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: non sono pervenute offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 3 luglio 2019
Regione Lombardia - Dr.ssa Emilia Angela Benfante, Dirigente Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione
Appalti - Presidenza.
Emilia Angela Benfante
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Provincia di Monza e della Brianza
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016
e s.m.i., tramite piattaforma SINTEL - Aria Lombardia, per
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade
e ponti (anno 2019) CUP B67H19000020001- CIG 7863115FC1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet
www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - Avvisi, bandi ed inviti)
provincia-mb@pec.provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma sintel - ARIA
Lombardia, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade e ponti (anno 2019) CUP B67H19000020001
- CIG 7863115FC1.
II.1.2. Tipo di appalto: lavori.
II.1.3. Luogo di consegna: territorio Provincia di Monza e
Brianza (MB).
II.1.4. L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: lavori di manutenzione straordinaria del
piano viabile di tratti di strade della Provincia di Monza e della
Brianza e sostituzione dei giunti di dilatazione su n. 4 Ponti.
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale:
45233140-2 «Lavori stradali».
II.1.7. Divisione in lotti: no.
II.1.8 Entità dell’appalto - € 1.100.000,00 così suddivisi:
€ 1.091.585,00, soggetti a ribasso, oltre a € 8.415,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
II.1.9. Opzioni: si (indicate nei documenti di progetto).
II.1.10 Durata dell’appalto: indicata nel disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel
disciplinare.
III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1. Tipo di procedura: aperta.
IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016.
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.
sintel.regione.lombardia.it/fwep/ e sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza.
IV.4.Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
5 agosto 2019 ore 12.00.
IV.5. Data della gara: 5 agosto 2019 ore 15.00, presso la sede
della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza.
IV.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. RUP
Ing. Angelo Tringali Settore Ambiente e Patrimonio - Servizio Gestione e Manutenzione strade della Provincia di Monza e della
Brianza (MB).
Il dirigente del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Esito: procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 164 e 55
del d.lgs. 50/2016, tramite la piattaforma Sintel di ARCA
Lombardia per l’affidamento della gestione in concessione
del campo da golf, del campo pratica e del bar del centro
tempo libero 3 (ctl 3) - durata anni 5 (periodo 1 luglio 2019
- 30 giugno 2024), con eventuale rinnovo di ulteriori anni 5.
CIG 7919003800 - Bernareggio
Esito di gara deserta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it per conto del Comune di Bernareggio.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1 Denominazione: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60,
164 e 55 del d.lgs. 50/2016, tramite la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia per l’affidamento della gestione in concessione del campo da golf, del campo pratica e del bar del centro tempo libero 3 (ctl 3) - durata anni 5 (periodo 1 luglio 2019
- 30 giugno 2024), con eventuale rinnovo di ulteriori anni 5.
CIG 7919003800.
II.2 L’avviso riguarda: una concessione
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta
IV.1 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 0. La gara è andata deserta.
V.2 Data di presa d’atto di gara deserta: Det. Dir. C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza n. 1176 del 4 luglio 2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento: arch. Fortunato Businaro
del Comune di Bernareggio.
VI.2 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Responsabile della CUC.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè
Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di
Monza e della Brianza
Rettifica: selezione di un operatore qualificato, ivi incluso
le Energy Service Companies (ESCO), per l’affidamento in
concessione di servizi di riqualificazione energetica, (...) degli
impianti di illuminazione interna e delle pertinenze esterne di
14 edifici pubblici del Comune di Seveso (...) - CIG 7818713E11
Avviso di proroga scadenza presentazione offerte
Bando per PROCEDURA APERTA
PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE - V SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI - N. 60 DEL 24 MAGGIO 2019 - CODICE REDAZIONALE TX19BFE10939
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC Provincia di
Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed
inviti) - provincia-mb@pec.provincia.mb.it
Con riferimento al bando di gara per l’appalto per la selezione
di un operatore qualificato, ivi incluso le Energy Service Companies (ESCO), per l’affidamento in concessione di servizi di riqualificazione energetica, gestione e manutenzione, unitamente alla
fornitura di energia elettrica, degli impianti di illuminazione interna e delle pertinenze esterne di 14 edifici pubblici del Comune
di Seveso con l’installazione ove possibile di impianti fotovoltaici,
il tutto mediante partenariato pubblico privato (art. 180 comma 1 del d.lgs. 50/2016) - CIG 7818713E11 - pubblicato, in versione ridotta, sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - contratti
pubblici - n. 60 del 24 maggio 2019, si fa presente quanto segue:
−− premesso che tramite il canale «Comunicazione della procedura» della piattaforma Sintel di ARCA Lombardia sono
pervenute, da parte di alcuni operatori, richieste di proroga
del termine di presentazione delle offerte;
−− visto l’art. 79, comma 3 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
−− in riferimento al punto 11.1 «CONTENUTI DELL’OFFERTA» del
sopracitato disciplinare di gara che recita:
«L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere
redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il portale Sintel entro e non oltre le ore 12:00 del 10 luglio 2019 - pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non
ammissione alla procedura»;
Si comunica che la frase è così sostituita:
«L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere
redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il portale Sintel entro e non oltre le ore 10:00 del 16 settembre 2019 - pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non
ammissione alla procedura»;
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Inoltre, si segnala che il presente provvedimento di rettifica è
stato pubblicato sulla piattaforma e-Procurement Sintel di ARCA
Lombardia, sul Sito istituzionale della Provincia MB «Amministrazione Trasparente», sulla piattaforma informatica del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito dell’Osservatorio regionale, sul sito della Regione Lombardia/Bollettino Ufficiale e sulla
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;
Pertanto, ai fini di dare la massima diffusione e consentire la
conoscibilità del provvedimento a tutti i potenziali concorrenti,
occorre quindi ridefinire il cronoprogramma di gara e riaprire i
termini come di seguito specificato:
Nuove date:
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
16 settembre 2019 - h. 10:00;
Data della di gara: 23 settembre 2019 - h. 9.30.
Che sostituiscono:
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
10 luglio 2019 ore 12:00
Data della gara: 15 luglio 2019 ore 9:30
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppe’
Centrale Unica di committenza (CUC) tra Comune di
Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria
per l’affidamento dei servizi pre e post scuola primaria/
infanzia - CIG 79746888B7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1) Denominazione e indirizzi: Centrale Unica di Committenza
tra Comune di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano, presso
Comune di Vimodrone via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio
Comune operante come Centrale Unica di Committenza (CUC).
Responsabile: della CUC Dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile del procedimento Dott. Ssa Annalisa Schiavello, codice NUTS
ITC4C tel. 0225077210-312-278, fax 022500316, PEC comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it indirizzi email contratti@comune.vimodrone.milano.it e cuc@comune.vimodrone.milano.it
www.comune.vimodrone.milano.it/ sezione CUC.
1.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una Centrale di Committenza.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: http://www.comune.vimodrone.
milano.it sezione CUC e presso la piattaforma telematica Sintel.
1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1.1 Denominazione: affidamento dei servizi pre e post scuola
primaria/infanzia
II.1.2 Codice CPV principale_85311300-5
II.1.3 Tipo di appalto: servizi
II.1.4 Non sono previste opzioni.
II.1.6 Informazioni relative ai lotti: Non è suddiviso in lotti
II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS luogo principale di esecuzione del servizio: Cassina de’ Pecchi
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa: 95 punti per offerta tecnica e 5 per offerta economica. I criteri sono indicati nel disciplinare di gara
II.2.6 Valore stimato: euro IVA esclusa euro 162.649,20. Gli oneri
per la sicurezza per rischi da interferenza sono pari a 867,00. Il
valore della manodopera è stimato in euro 156.061,91
II.2.7 Durata del contratto d’appalto: anni scolastici 2019/2020
- 2020/2021 - 2021/2022 e in ogni caso dalla data di attivazione
II.2.10 Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 comma 9 . 60 e 142
del d.lgs. n. 50/2016 gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombradia.it

Le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto sono contenute negli atti progettuali ed in particolare nel
capitolato e nello schema di contratto cui si rinvia.
IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura :
preinformazione sul profilo committente
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte Data: 30 luglio 2019
Ora locale: 12.00, presentazione delle offerte in versione elettronica mediante sistema telematico piattaforma sintel accessibile dal sito www.arca.regione.lombradia.it. Indirizzo al quale
trasmettere le offerte: documentazione in formato elettronico
mediante il Sistema telematico denominato Sintel e per la documentazione in formato cartaceo, nei casi consentiti dal disciplinare all’ufficio protocollo del Comune di Vimodrone via Battisti,
54/56
IV.2.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta;
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte 30 luglio 2019 Ore 13.00
presso l’ufficio Suap del Comune di Vimodrone all’indirizzo di cui
al punto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Vi informazioni complementari: Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun
concorrente; è ammesso un rappresentante per concorrente. È
obbligatoria la fatturazione elettronica
L’appalto è finanziato con i fondi propri del Comune di Cassina
de’ Pecchi
VI.4 Procedure di ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
della Lombardia - sez. Milano via Corridoni, 39 c.a.p. 20122 Milano - Italia
VI.4.3 Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione degli atti o, per bando autonomamente
lesivo, dalla pubblicazione sulla GURI
Altre informazioni: In caso di discordanza tra quanto riportato
nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato
nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare.
Il presente bando viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 82 del 15 luglio 2019
Il responsabile dell’ufficio comune
operante come centrale unica di committenza
Chiara Gregorini
Comune di Berbenno di Valtellina (SO)
Indagine di mercato per individuazione imprese qualificate
per l’affidamento di lavori pubblici
Si rende noto
che l’Amministrazione comunale di Berbenno intende realizzare
la seguente opera pubblica nel Comune di Berbenno di Valtellina da affidare mediante la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016:
−− LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CON
MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DI BERBENNO
CUP: G78G15000000005 (cofinanziamento Stato/MIUR mutui BEI), importo complessivo dell’intervento 1.750.000,00.=
(complessivo dei tre lotti).
I lavori possono essere suddivisi in tre lotti funzionali:
• Lotto 1: opere di adeguamento sismico struttura edilizia cat.
OG1 classifica III°: importo a base di appalto €. 849.000,00.=
• Lotto 2: sostituzione serramenti interni ed esterni cat. OS6
classifica I°: importo a base di appalto €. 300.000,00.=
• Lotto 3: realizzazione cappotto termico esterno cat. OS7
classifica I°: importo a base di appalto €. 210.000,00.=
Tempi per realizzazione: inizio lavori previsto da maggio 2020
con ultimazione e collaudo entro maggio 2021.
I lavori saranno effettuati secondo il progetto redatto dall’Ing.
Codazzi Marzo di Colico in data luglio 2018.
Le imprese interessate dovranno essere iscritte all’elenco fornitori sulla piattaforma SINTEL di Arca Regione Lombardia e qualificate per la categoria sopra indicata e possono manifestare il loro interesse ad essere interpellata entro le ore 12:00 del
30 luglio 2019 inviando la propria segnalazione, esclusivamente
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tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.berbennodivaltellina@pec.regione.lombardia.it avente come oggetto:
«richiesta di invito procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori riqualificazione e ristrutturazione con messa in sicurezza
scuola primaria di Berbenno lotto 1-2-3» Indicando il lotto o i lotti dei quali si richiede l’invito, allegando copia dell’attestazione
SOA in corso di validità ove risulti che l’impresa sia qualificata
per la realizzazione dei lavori ai sensi della normativa vigente;
La segnalazione non è comunque vincolante per l’Amministrazione comunale ed ha valore di indagine di mercato.
Si fa presente che successivamente il Comune individuerà dieci, quindici o più operatori economici a cui rivolgere l’invito tra
quelle che hanno manifestato l’interesse attingendo anche
dall’elenco fornitori qualificati presente su Sintel di Arca Regione
Lombardia
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tecnico comunale
allo 0342492108 int. 7.
Il responsabile del servizio oo.pp
Forenzi Reginetto
Comune di Giussano (MB)
Estratto di avviso pubblico della procedura di co-progettazione
di servizi/interventi complessi, innovativi e sperimentali
con soggetti del terzo settore. Area: contrasto alla violenza
di genere. Progetto: gestione casa rifugio non ad indirizzo
segreto in un immobile comunale
Il Comune di Giussano indice una nuova procedura aperta di
co-progettazione, avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di una casa rifugio non ad indirizzo segreto in un immobile
messo a disposizione dall’Amministrazione comunale e rivolta a
Soggetti del Terzo settore.
Possono presentare la propria candidatura alla procedura in
oggetto i soggetti di cui alla legge regionale 3 luglio 2012 n. 11,
articolo 3, comma 1, lettera c), punto 2) in possesso dei seguenti
requisiti:
1) 	Iscrizione all’Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case
rifugio e Case di accoglienza (l’iscrizione dovrà essere
perfezionata alla data di scadenza del presente avviso)
2) 	Assenza dei motivi di esclusione dettagliati all’articolo 80
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Termine per la presentazione delle candidature: ore 12:00 di
martedì 6 agosto 2019.
Tutta la documentazione relativa alla presente procedura aperta è disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.
giussano.mb.it nella sezione Gare, concorsi e Avvisi.
Il dirigente settore economico finanziario
e servizi alla persona
Marco Raffaele Casati
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Comune di Rho (MI)
Asta pubblica per la vendita di n. 9 alloggi siti a Rho
Il giorno 26 settembre 2019 alle ore 9:30 presso il Municipio del Comune di Rho, in P.zza Visconti n. 23, avrà luogo l’Asta Pubblica per la vendita di n. 9 alloggi liberi, di proprietà del Comune di Rho:
lotto

UBICAZIONE

tipologia

cod.

fg.

mapp.

sub.

cat.

piano

scala

superficie
comm.

BASE D’ASTA

classe energetica

1

Via Balzarotti n. 5

alloggio bilocale

2/A

26

663

3-25

A/4-C6

1-T

A

55,39

€ 56.186,00 E -126,27 kWh/mqa

2

Via Balzarotti n. 5

alloggio bilocale

16/B

26

663

17-39

A/4

2-T

B

55,39

€ 66.468,00 E -139,54 kWh/mqa

20/B

26

663

21-43

A/4

3-T

B

79,83

1E

40

608

21-42

A/3-C6

T -S1

C

142,92

€ 192.541,50 In fase emissione

3

Via Balzarotti n. 5

alloggio trilocale

4

Via Montale n. 31

alloggio quadrilocale

€ 80.626,00 D - 62,16 kWh/mqa

5

Via San Carlo n. 16

alloggio bilocale

1/A

17

282

6

A/4

1-S1

A

58,86

€ 79.461,00 In fase emissione

6

Via San Carlo n. 16

alloggio trilocale

3/B

17

282

18

A/4

2

B

83,953

€ 75.557,70 In fase emissione

7

Via Villafranca n. 18

alloggio bilocale

2

30

197

10

A/3

R-S1

//

54,818

€ 54.818,00 C - 67,4 kWh/mqa

8

Via Villafranca n. 18

alloggio bilocale

4

30

197

13

A/3

1-S1

//

42,653

€ 42.653,00 C - 69,09 kWh/mqa

9

Via Villafranca n. 18

alloggio bilocale

5

30

197

19

A/3

3-S1

//

41,67

€ 50.004,00 D -89,5 kWh/mqa

La domanda di partecipazione, con allegata la documentazione richiesta, dovrà pervenire, entro il 25 settembre 2019 all’Ufficio Quic Sportello del Cittadino del Comune di Rho, in Via De Amicis n. 1.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di Rho (www.comune.rho.mi.it).
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C) CONCORSI
D.g.r. 15 luglio 2019 - n. XI/1936
Determinazioni in ordine alla formazione di un elenco di idonei
alla nomina di Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
Revoca parziale della d.g.r. n. XI/1680 del 27 maggio 2019 e
riapprovazione del bando
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma
dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) ed in particolare il Capo II dedicato al «Riordino degli Istituiti zooprofilattici
sperimentali» che impone alle Regioni di disciplinare le modalità
gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, nonché l’esercizio delle funzioni di indirizzo,
vigilanza e controllo sugli Istituti medesimi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della
l. 23 ottobre 1992, n. 421) e dei principi di cui all’articolo 10 del
medesimo decreto legislativo;
Viste le leggi regionali 24 luglio 2014, n. 22 e 30 giugno 2014,
n. 9, rispettivamente, della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna, di «Ratifica dell’intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione) ed il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190);
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2014 n. 90 (Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure
urgenti in materia sanitaria) in particolare l’art. 11 come modificato dalla legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60 che ha,
tra l’altro:
• istituito un’apposita sezione nell’elenco nazionale di cui al
comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. 171/2016 dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli istituti
zooprofilattici sperimentali;
• introdotto dei nuovi requisiti per ricoprire l’incarico di direttore generale dell’istituto zooprofilattico sperimentale;
• stabilito che, nelle more della formazione del citato elenco, i direttori generali degli istituti zooprofilattici sperimentali
sono nominati sulla base dei requisiti nuovi introdotti dalla
legge di conversione;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. XI/1680
del 27 maggio 2019 che ha avviato, nelle more della conversione del d.l. 35/2019, per l’anno 2019 le procedure per la formazione di un elenco di idonei a cui attingere per la nomina di
Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna;
Preso atto della nota del Ministero della Salute del 5 luglio 2019 prot. 0018542 nella quale si comunica che le procedure regionali per il conferimento dell’incarico di direttore generale
dell’istituto zooprofilattico sperimentale di riferimento qualora siano avviate, ma non giunte a finalizzazione, devono necessariamente essere riadeguate alla nuova normativa entrata in vigore;
Considerato che il termine per la presentazione delle candidature avviate con la d.g.r. n. 1680/2019 citata è il 22 luglio 2019
e che quindi la procedura non si è finalizzata;
Ravvisata quindi la necessità di revocare la d.g.r. n. 1680/2019
nella parte in cui stabilisce i requisiti per l’inserimento nell’elenco di idonei a cui attingere per la nomina di Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna e di riavviare per l’anno 2019 le procedure per la formazione di un elenco di cui trattasi in coerenza a
quanto previsto dal d.lgs. 106/2012;
Dato atto che a conclusione della procedura avviata con il
presente atto verrà approvato l’elenco di cui sopra e che lo stesso avrà efficacia fino all’approvazione del successivo e comun-

que fino alla formazione dell’elenco di cui all’art. 1, comma 2
bis, del d.lgs. 171/2016;
Visto l’avviso e il relativo estratto, all.ti 1 e 2 parti integranti del
presente provvedimento, con cui si informa che si intende procedere alla formazione di un elenco di idonei e si comunica a
tutti gli interessati, anche a coloro che hanno già trasmesso la
candidatura in relazione al bando approvato con la deliberazione n. 1680/2019 revocata in parte con il presente provvedimento, che devono trasmettere alla Direzione Generale Welfare
della Regione Lombardia, con le modalità ed entro i termini di
scadenza indicati nell’avviso, la domanda secondo il fac-simile
di cui all’all. 3 parte integrante del presente provvedimento, e il
curriculum vitae da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000;
Ritenuto di precisare che:
• l’inserimento nell’elenco non farà sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali
relative all’avvio di successive procedure o alla diffida in
caso di mancata presentazione della domanda nei termini
di volta in volta indicati;
• l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria
ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto delle
vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico;
Dato atto che, ai sensi della normativa citata e dell’avviso, i
candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione,
dei requisiti indicati nell’avviso, all. 1 parte integrante del presente provvedimento, e che il possesso dei requisiti e dei titoli
di idoneità deve evincersi dal curriculum vitae, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno, mese, anno - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva
di certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 e deve
sussistere, a pena di esclusione, alla data di presentazione della
candidatura;
Ritenuto di individuare, così come riportati nell’avviso, all. 1
parte integrante del presente provvedimento, i criteri di valutazione del possesso del requisito della comprovata esperienza
dirigenziale che dovrà essere adeguatamente attestata dall’interessato nel curriculum vitae;
Considerato che l’instaurarsi e il perdurare del rapporto fiduciario è fondamento per la nomina e l’esercizio delle funzioni di
direttore generale e che l’atto di nomina conterrà gli obiettivi di
mandato;
Ritenuto di confermare i contenuti del «Contratto di prestazione d’opera intellettuale» approvato con la d.g.r. 1680/2019 e
che si allega - allegato 4 - al presente provvedimento;
Considerato che la l.r. n. 22/2014 demanda alla Giunta regionale la costituzione di un’apposita Commissione per la selezione delle candidature pervenute;
Ritenuto di confermare la Commissione così come individuata nella d.g.r. n. 1680/2019;
Considerata la necessità di procedere alla pubblicazione del
presente provvedimento comprensivo di tutti gli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e della Regione Emilia
Romagna nonché sui siti www.regione.lombardia.it e http://
wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ e alla pubblicazione per estratto dell’avviso (all. 2) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a tenore di quanto previsto dal d.l.
27 agosto 1994, n. 512 «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Unità Sanitarie Locali», convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590;
Ritenuto congruo, in ragione della complessità dell’istruttoria,
fissare per la conclusione del procedimento il termine di novanta giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento e conseguentemente di demandare alla Direzione Generale
Welfare della Regione Lombardia la comunicazione al Ministero
della Salute che l’adeguamento della procedura all’intervenuta
normativa, comporterà un necessario prolungamento dei termini per la nomina del Direttore Generale;
Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  di revocare la d.g.r. n. 1680/2019 nella parte in cui stabilisce i requisiti per l’inserimento nell’elenco di idonei a cui attingere per la nomina di Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna e
contestualmente di riavviare per l’anno 2019 le procedure per
la formazione di un elenco di cui trattasi in coerenza a quanto
previsto dal d.lgs. 106/2012;
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2.  di stabilire che l’elenco degli idonei a ricoprire la carica di
direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna approvato a conclusione del
procedimento avviato con il presente atto, avrà efficacia fino
all’approvazione del successivo e comunque fino alla formazione dell’elenco di cui all’art. 1, comma 2 bis, del d.lgs. 171/2016;
3.  Di precisare che:
• l’inserimento nell’elenco non farà sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali
relative all’avvio di successive procedure o alla diffida in
caso di mancata presentazione della domanda nei termini
di volta in volta indicati;
• l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria
ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto delle
vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico;
4.  di stabilire che i candidati dovranno essere in possesso, a
pena di esclusione, dei requisiti indicati nell’avviso, all. 1 parte
integrante del presente provvedimento, e che il possesso dei
requisiti e dei titoli di idoneità deve evincersi dal curriculum vitae - con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli
incarichi - giorno, mese, anno - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
d.p.r. 445/2000 e deve sussistere, a pena di esclusione, alla data
di presentazione della candidatura;
5.  di stabilire, così come riportati nell’nell’avviso, all. 1 parte integrante del presente provvedimento, i criteri di valutazione del
possesso del requisito della comprovata esperienza dirigenziale
che dovrà essere adeguatamente attestata dall’interessato nel
curriculum vitae;
6. di approvare l’avviso e il relativo estratto in cui, tra l’altro,
sono indicate le modalità e i termini di presentazione della domanda (all.ti 1 e 2), il facsimile di domanda (all. 3) e di allegare
il contratto di prestazione d’opera intellettuale (all. 4), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
7.  di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo di tutti gli allegati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna nonché
sui siti www.regione.lombardia.it e http://wwwservizi.regione.
emilia-romagna.it/e-recruiting/ e alla pubblicazione per estratto dell’avviso (all. 2) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a tenore di quanto previsto dal d.l. 27 agosto 1994, n. 512
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Unità Sanitarie Locali», convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590;
8.  di demandare alla Direzione Generale Salute della Regione Lombardia e dell’Emilia-Romagna, per quanto di rispettiva
competenza, l’assunzione dei provvedimenti necessari per la
pubblicazione degli avvisi e del fac-simile della domanda;
9.  di confermare che la Commissione, per la selezione delle
candidature pervenute, sia composta da:
• Prof.ssa Cristina Masella,
• dott.  Luigi Macchi,
• dott.  Massimo Tarantino;
10. di ritenere congruo, in ragione della complessità dell’istruttoria, fissare per la conclusione del procedimento il termine
di novanta giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento e conseguentemente di demandare alla Direzione
Generale Welfare della Regione Lombardia la comunicazione
al Ministero della Salute che l’adeguamento della procedura
all’intervenuta normativa, comporterà un necessario prolungamento dei termini per la nomina del Direttore Generale.
Il segretario
Enrico Gasparini
——— • ———
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ALLEGATO 1

Allegato 1
REGIONE LOMBARDIA - REGIONE EMILIA ROMAGNA

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a Direttore Generale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna
Art. 1
1.

Ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 2014, n. 22 e 30 giugno 2014, n. 9, rispettivamente, della
Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna, di “Ratifica dell'intesa fra la Regione
Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna”, nonché della deliberazione n XI/1936
del 15/07/2019 della Regione Lombardia di concerto con la Regione Emilia Romagna si indice
un pubblico avviso per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna
Art. 2

1.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale;
b. deve avere un’età non superiore a sessantacinque anni;
c. deve avere una comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale
e internazionale e della sicurezza degli alimenti e specificatamente avere una comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria
nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori,
con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie,
maturata nel settore pubblico o nel settore privato;
d. avere un master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica
veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti.
2. Il possesso dei requisiti deve evincersi dal curriculum vitae, con espressa indicazione delle date
di inizio e fine degli incarichi - giorno, mese, anno – da redigersi nelle forme di dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e deve sussistere, a pena di
esclusione, alla data di presentazione della candidatura.
Art. 3
1.

Coloro che aspirano ad essere inseriti nell’elenco devono presentare apposita domanda, come da
fac-simile (allegato 2 alla deliberazione n. XI/1936 del 15/07/2019), da recapitare a Regione
Lombardia - Direzione, Generale Welfare – P.zza Città di Lombardia n. 1 – Milano, in conformità
al presente avviso pubblico, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione
per estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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2.
3.

4.

Qualora il termine dovesse cadere di sabato o in giornata festiva, il termine stesso si intende
prorogato al primo giorno seguente non festivo.
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, a
pena di esclusione tramite PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
welfare@pec.regione.lombardia.it, con indicazione dell’oggetto. In questo caso la domanda e il
curriculum devono essere file distinti, possibilmente in formato “pdf” debitamente sottoscritti.
Alla domanda deve essere allegato, a pena di inammissibilità:
a) il curriculum datato e firmato, in cui si evidenzi, in particolare, il possesso dei requisiti previsti
nell’art. 2 del presente avviso;
b) copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.

5. Ai fini della pubblicazione sul sito della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia
dei curricula di tutti coloro che saranno inseriti nell’elenco degli idonei, tutti i candidati devono,
inoltre, inviare un’altra versione del medesimo curriculum privo di dati personali ulteriori ed
eccedenti rispetto a quelli necessari per la realizzazione della finalità istituzionale.
6. non saranno considerate ammissibili:
 le candidature prive della sottoscrizione;
 le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto e
redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000 e della scheda analitica;
 le candidature prive della copia del documento di identità in corso di validità richiesto ai sensi
del D.P.R. 445/2000;
 le candidature trasmesse con modalità diverse dalla PEC in particolare: candidature cartacee
consegnate a mano o inviate tramite posta, anche se con raccomandata A.R., le candidature
inviate tramite casella di posta elettronica non certificata, le candidature inviate tramite fax,
ecc.;
7. per tutte le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente provvedimento la
Direzione Generale Welfare si avvarrà esclusivamente del seguente indirizzo di posta
elettronica certificata welfare@pec.regione.lombardia.it e utilizzerà
esclusivamente
l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dai candidati;
8. il mancato riscontro a eventuali richieste istruttorie formulate dall’Amministrazione entro i
termini indicati comporta l’esclusione dalla selezione;
9. l’amministrazione non assume responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati.
Art. 4
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8. il mancato riscontro a eventuali richieste istruttorie formulate
entro24
i luglio 2019
termini indicati comporta l’esclusione dalla selezione;

9. l’amministrazione non assume responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati.
Art. 4
Ai fini dello svolgimento della selezione e dell’individuazione dei candidati idonei a ricoprire
l’incarico di Direttore Generale, le Regioni si avvalgono dell’apposita Commissione composta
da:
 Prof.ssa Cristina Masella
 dott. Luigi Macchi,
 dott. Massimo Tarantino

1.

2.

Art. 5

La Commissione provvede alla selezione dei candidati valutando il curriculum, al fine di
verificare la sussistenza di una effettiva esperienza di direzione in uno dei settori previsti,
caratterizzata da autonomia e responsabilità nell’esercizio delle funzioni, che dovrà essere
adeguatamente attestata dall’interessato nel curriculum vitae:
- saranno prese in considerazione le attività dirigenziali caratterizzate da autonomia gestionale,
diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie svolte per almeno 5 anni nel
settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli
alimenti, o settennale in altri settori, nelle strutture sanitarie pubbliche o nelle strutture sanitarie
private purché queste ultime abbiano un fatturato pari almeno a 5 milioni di euro;
- saranno presi in considerazione solo gli incarichi dirigenziali esercitati in base a rapporto di
lavoro dipendente o regolati da contratti di natura privatistica relativi ad incarichi di direzione
tecnica o amministrativa esercitata con riguardo all’intera organizzazione di enti, aziende,
strutture ed organismi e non le esperienze lavorative relative ad attività libero-professionale né
quelle di mera consulenza. Saranno prese in considerazione anche le forme di lavoro flessibile
(collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto…) purché queste ultime abbiano
comportato un impegno minimo di venti ore settimanali. In tutti i casi, le mansioni effettivamente
svolte devono essere riconducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti con
l’attribuzione della relativa qualifica;
- saranno prese in considerazione esclusivamente le attività svolte in qualità di amministratore
delegato con incarichi operativi;
- non saranno prese in considerazione le attività relative a funzioni di mero studio e mera docenza
anche universitaria, ricerca, ispezione nonché le attività finanziarie di mera partecipazione;
- sarà considerata “comprovata” l’attività di direzione tecnica o amministrativa se esercitata con
riguardo all’intera organizzazione dell’ente, azienda, struttura ed organismo, ovvero ad una delle
principali articolazioni organizzative degli stessi, secondo i rispettivi ordinamenti, precisando
che l’attività debba essere comunque contraddistinta da autonomia decisionale, diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie e responsabilità verso l’esterno;
- per le strutture sanitarie pubbliche saranno prese in considerazione gli incarichi dirigenziali di
direzione di struttura semplice o complessa fermo restando che deve trattarsi non di una mera
attività dirigenziale ma di una “attività qualificata” ai sensi della normativa vigente, per le
strutture sanitarie private si demanda ai criteri di cui al precedente capoverso;
- sarà considerata valida anche l’esperienza dirigenziale maturata in aziende o enti aventi sede
all’estero.
La Commissione svolge la propria attività sulla base del curriculum presentato e, ove lo ritenga
necessario, può acquisire eventuali ulteriori elementi di informazione.
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3.

A conclusione delle attività la Commissione predispone l’elenco degli idonei che viene approvato
con deliberazione dalla Giunta regionale della Lombardia di concerto con la Giunta regionale
dell’Emilia-Romagna.

Art. 6
1.

2.

Nel rispetto del principio della trasparenza dell’azione amministrativa, i nominativi degli
aspiranti alla carica a Direttore Generale inseriti nell’elenco degli idonei, nonché i curricula di
tutti coloro che sono risultati idonei saranno pubblicati sul sito della Direzione Generale Welfare
della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sarà pubblicato il
solo elenco di candidati idonei.
Ai candidati esclusi dall’elenco sarà data comunicazione scritta in merito.
Art. 7

1.

2.

L’inserimento nell’elenco di cui al presente avviso non farà sorgere in capo agli interessati alcun
diritto a ricevere comunicazioni personali relative all’avvio di successive procedure o alla diffida
in caso di mancata presentazione della domanda nei termini di volta in volta indicati;
L’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della
nomina, tenuto conto delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico.
Art. 8
1. Il Responsabile del procedimento è il dirigente dell’Unità Organizzativa Evoluzione SSR,
Investimenti e Sistema Informativo
Il Direttore Generale Welfare
Luigi Cajazzo

——— • ———
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ALLEGATO 2

Allegato 2
LA REGIONE LOMBARDIA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE WELFARE
DA’ AVVISO
Che, ai sensi della DGR n. XI/1936 del 15/07/2019 intende procedere alla selezione
per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a Direttore Generale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna
COMUNICA
che possono presentare la domanda tutti i soggetti, compresi coloro che hanno già
trasmesso la candidatura in relazione al bando approvato con la deliberazione n.
1680/2019 e revocato in parte con il provvedimento in epigrafe - che:
a. siano in possesso del diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale;
b. abbiano un’età non superiore a sessantacinque anni;
c. abbiano una comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica
veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti e
specificatamente abbiano una comprovata esperienza dirigenziale, almeno
quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con
autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato;
d. abbiano un master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità
pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti.
Le candidature dovranno essere redatte secondo il fac simile di domanda allegato
alla DGR n. XI/1936 del 15/07/2019 e dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo
welfare@pec.regione.lombardia.it entro il termine perentorio del 30° giorno dalla
pubblicazione del presente avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Si invitano i soggetti interessati a prendere visione di tutta la documentazione
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e della Regione Emilia
Romagna
nonché
sui
siti
www.regione.lombardia.it
e
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/

Il Direttore Generale Welfare

1
——— • ———
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Allegato 3
FAC SIMILE DI DOMANDA
Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Welfare
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 - MILANO
OGGETTO: domanda per la candidatura a direttore generale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………….
Nato/a ……….……………………………………………..………………il………………………
C.F………………………………..……Cittadinanza……………………………………………e
residente in …………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………………………….……n………....CAP……...………….
Telefono………………..………….Cellulare……………….…..………….Fax…………………
Indirizzo PEC…………………………………………………………………………………………
Propone la propria candidatura per la nomina a direttore generale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00:
di essere a conoscenza del testo integrale della d.g.r. n. ………….. del ………….
comprensivo dei relativi allegati;
di essere in possesso del diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al
D.M. n. 509/1999 o laurea specialistica o magistrale in ……………………………….;
di essere in possesso dei requisiti richiesti;
di essere a conoscenza del fatto che l’inserimento nell’elenco di che trattasi non
fa sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali
relative all’avvio di successive procedure o alla diffida in caso di mancata
presentazione della domanda nei termini di volta in volta indicati;
di essere a conoscenza che la partecipazione alla selezione è condizione
necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto anche delle
vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico;
di non trovarsi in stato di quiescenza;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …………. (ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione);
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione
né dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
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di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti
carichi pendenti);
di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità
dell’incarico, ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica
previste dalla normativa vigente (Ovvero di trovarsi in una delle seguenti
condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità…………………………e, in tal caso,
di impegnarsi a rimuoverle prima dell’assunzione dell’incarico);
di impegnarsi, in caso di superamento della selezione, a comunicare
tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e le qualità personali
oggetto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
di accettare, in caso di nomina, l’incondizionata assunzione delle funzioni di
Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna, alle condizioni stabilite dal contratto di prestazione
d’opera intellettuale conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta
Regionale;
di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC):
…………………………………….………………………………………………………… e di
impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, sollevando Regione Lombardia da ogni responsabilità per
eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente
modulo ha valore:
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità
personali e fatti elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità
personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47
del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto
dall’articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non
autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità;
Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale
e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia.
Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi della normativa in materia dei dati personali,
l’utilizzo dei propri dati ai soli fini della presente procedura.
Si allega la seguente documentazione:
1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto da cui Allegato
si evince3
il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, redatto nelle forme di
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;
2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in
corso di validità.

Data

Firma in originale

——— • ———
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Allegato 4

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE

Premesso che la Giunta Regionale della Regione Lombardia, di concerto con la Giunta Regionale
dell’Emilia Romagna, con deliberazione n. ….. del …….. ha nominato, ai sensi del d.lgs. n. 106/2012,
e delle l.r. n. 22/20014 e n. 9/2014 rispettivamente della Regione Lombardia e della Regione Emilia
Romagna il dott. .…….…….. quale direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna.
Preso atto che


il dr. ………………………, in sede di presentazione della propria candidatura a Direttore
Generale, ha reso dichiarazione di accettare l’assunzione delle funzioni di direttore generale,
nonché di accettare le condizioni tutte del contratto approvate dalla Giunta Regionale;



la Giunta regionale della Regione Lombardia prima di procedere alla nomina del dott.
……….. ha acquisito l’autocertificazione attestante in capo allo stesso l’insussistenza delle
cause di inconferibilità e che prima della sottoscrizione del contratto è stata acquisita
l’autocertificazione relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità e tutta la
documentazione atta a confermare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti che hanno
determinato l’inserimento dello stesso nell’elenco nazionale degli idonei
Tutto ciò premesso tra i signori:

- Il Direttore Generale della Direzione Generale Welfare dott. ……………….., nato a …………….
il ……………, domiciliato per la carica in Milano, il quale interviene e agisce in rappresentanza della
Regione Lombardia (C.F. 80050050154);
e
- Il ……………..….. nato a ………. il ……. (C.F. ……….), residente a ……….. via ………….…..–
cap. ………….;
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
La Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna conferiscono l’incarico di direttore generale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna al dott. …………
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con decorrenza dal ………. al ……….. fatta salva la verifica intermedia decorsi ventiquattro mesi
dalla nomina.
L’incarico è conferito ai sensi del D.lgs. n. 106/2012 e delle l.r. n. 22/20014 e n. 9/2014
rispettivamente della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna. A detto incarico è estesa,
per ogni effetto, la qualifica di pubblico ufficiale.
Il dott. ……….. si impegna a frequentare tutte le iniziative di formazione e aggiornamento
professionale, disposte che la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna, contestualmente o
individualmente , dovessero attivare in adempimento alle disposizioni statali e regionali.
Art. 2
Il dott. ……….. si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell’Istituto
le funzioni di direttore generale stabilite dalla normativa vigente.
In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri e tutte le funzioni connesse all’attività di gestione
dell’Istituto, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale
e dell’Istituto medesimo, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul
territorio regionale.
Ogni attività puramente occasionale, svolta al di fuori dell’Istituto, dovrà essere preventivamente
autorizzata dal Direttore Generale competente in materia di sanità della Regione Lombardia.
E’ preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici e cariche che
comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque a discapito dell’attività di
direttore generale.
Il direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e
dal direttore sanitario medico veterinario da lui nominati con provvedimento motivato a.
Il direttore generale ai fini della nomina del direttore amministrativo e sanitario deve preventivamente
verificare la sussistenza e il mantenimento in capo al candidato dei requisiti che hanno determinato
l’inserimento dello stesso nei rispettivi elenchi degli idonei tramite l’acquisizione di tutta la
documentazione a conferma delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso nel curriculum vitae, anche con
riferimento alle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Art. 3
Il Direttore Generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi di mandato assegnati dalle
Regioni all’atto della nomina e agli obiettivi annualmente definiti dalle Regioni stesse, d’intesa tra
loro, nell’esercizio delle funzioni di programmazione ed a rispondere a entrambe le Giunte del
raggiungimento degli obiettivi fissati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed
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introitate nonché ad attenersi ai principi di imparzialità e di buon andamento

dell’azione

amministrativa.
Il Dott. …………………fermo restando il rispetto delle norme in materia di accesso e di trasparenza,
è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a
provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali è venuto a conoscenza a causa
del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l’Istituto, per la Regione Lombardia e per la
Regione Emilia Romagna ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
Art. 4
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è corrisposto al dott. …..………
direttore generale dell’Istituto, a carico del bilancio dell’Istituto stesso, il trattamento economico
annuo omnicomprensivo di Euro 154.937,06.
Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal
luogo di residenza o di dimora alla sede dell’istituto ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili
posticipate di pari ammontare.
Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed effettivamente
sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni di Direttore Generale.
Il Dott. --------------- prende atto che il corrispettivo è determinato nel rispetto dei vincoli imposti
dalla normativa statale e regionale e, pertanto, della piena congruità dello stesso, in riferimento alle
funzioni assegnate. Il dott. -------- accetta, pertanto, espressamente che il corrispettivo medesimo non
potrà essere elevato o in alcun modo riconosciuto diversamente da quanto previsto dal presente
articolo, sino a nuove ed eventuali disposizioni in materia.
Art. 5
Con la delibera di conferimento dell’incarico, vengono assegnati al dott. ………… gli obiettivi di
mandato indicati nell’allegato a) parte integrante del presente contratto.
La Giunta Regionale della Regione Lombardia, di concerto con la Giunta Regionale della Regione
Emilia Romagna, stabilisce annualmente gli obiettivi di interesse regionale, individuando quelli a cui
correlare la percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 4 , entro il limite
massimo del 20% del trattamento economico annuo omnicomprensivo. Stabilisce inoltre le modalità
di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività.
La corresponsione di tale incremento è subordinata alle verifiche da parte delle Giunte Regionali del
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La valutazione di cui al presente articolo potrà avere rilievo ai fini del successivo articolo 8.
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Art.6
L’incarico di cui al presente contratto è conferito, salvi i casi di dismissione, recesso o risoluzione di
cui agli artt. 7 e 8 con decorrenza dal……. al…….. e può essere rinnovato una sola volta.
In caso di dimissioni anticipate, il dott. …….….. si impegna a darne comunicazione ai Direttori
Generali competenti della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna, a mezzo di lettera
raccomandata o tramite pec, con preavviso di almeno 60 giorni.
Art. 7
La Giunta Regionale della Lombardia, previo concerto con quella dell’Emilia Romagna, sostituisce
il Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna in caso di assenza o di impedimento che si protragga oltre sei mesi.
Art.8
E’ fatto divieto al Direttore Generale di svolgere a qualunque titolo e in qualunque forma, attività o
professione in favore di istituzioni sanitarie pubbliche o private che abbiano rapporti convenzionali
con gli enti del SSR delle due Regioni o in favore di imprese operanti nel settore sanitario che
mantengano rapporti contrattuali con i medesimi Enti.
Il Direttore Generale non può partecipare a enti, associazioni, organismi comunque denominati, il cui
ruolo, l’ambito di attività e le modalità di svolgimento operativo delle attività si pongano in conflitto
di interessi con la carica di Direttore Generale dell’Istituto.
I suddetti divieti si estendono anche nei confronti del coniuge, del parente o affine entro il secondo
grado.
Art. 9
La Giunta Regionale della Regione Lombardia e la Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna
valutano insieme i casi in cui ricorrono gravi motivi o la gestione presenta una situazione di grave
disavanzo o i casi di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità
dell'amministrazione. In tali casi, così come previsto dal comma 9 dell’art. 8 della LR 24.07.2014 n.
22, la Giunta Regionale della Lombardia, di concerto con quella dell’Emilia Romagna, risolve il
contratto dichiarandone la decadenza e provvede, sentito il Ministero della Salute, alla sostituzione.
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Il venir meno del rapporto fiduciario, legato ad esigenze di tutela per l’immagine delle
Amministrazioni regionali o fondato su elementi tecnici che evidenzino che il Direttore Generale non
sia in grado di garantire un mandato coerente con la programmazione regionale o l’insorgenza di un
grave conflitto di interessi integra la fattispecie dei gravi motivi di cui sopra e determina la risoluzione
del contratto.
Analogamente, trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina, in caso di verifica negativa dei risultati
conseguiti e del mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 5, la Giunta
Regionale della Lombardia, di concerto con quella dell’Emilia-Romagna, dispone la risoluzione del
contratto.
Nei casi di cui ai commi precedenti nulla è dovuto al Direttore Generale a titolo di indennità di
recesso.
Il contratto si intende altresì risolto in caso di sentenza del giudice amministrativo che disponga
l’annullamento della nomina a Direttore Generale.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla vigente normativa statale e regionale.
Il dott. ……………… si impegna, in corso di mandato, a comunicare tempestivamente alle
competenti Direzioni Generali delle rispettive regioni qualsiasi variazione rispetto alle situazioni
documentate antecedentemente all’assunzione in servizio con particolare riferimento alle disposizioni
di cui alla L n. 190 /2012 e decreti attuativi. Si impegna inoltre a fornire con mezzi idonei ad
assicurare la riservatezza dell'informazione notizia di eventuali procedimenti penali o erariali a suo
carico quali risultanti da atti di informazione di garanzia ( art. 369 c.p.p.) o di invito a dedurre da
parte della Procura e della Corte dei Conti.
Art. 10
L’ Istituto, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa
sostenuti dal Direttore Generale in relazione a procedimenti penali, civili, amministrativi o contabili
avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi all’espletamento dell’incarico.
L’Istituto può anticipare gli oneri di difesa sin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del
medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l’assunzione,
in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore
Sanitario, che, anche a tali fini, sostituisce il Direttore Generale ai sensi dell’art. 8, comma 8 della
l.r.22/2014.
Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di
domiciliazione e di accertamento tecnico peritale.
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La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai
competenti ordini professionali.
In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, o in caso di
amnistia, oblazione o prescrizione l’Istituto ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio
per la difesa del Direttore Generale.
Art. 11
Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti
del codice civile, nonché il d.lgs. 502/92, il d. lgs. n. 171/2016 e l.r. n. 22/20014 e n. 9/2014
rispettivamente della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna.
Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali e regionali che
dovessero successivamente disciplinare la materia.
Art. 12
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
In tal caso le spese di bollo e la registrazione saranno a carico del dott. …………...
Milano,
Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

della Direzione Generale Welfare

dell’Istituto

Zooprofilattico

Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna
Il dott. …………. dichiara di accettare espressamente il contenuto degli articoli 4, 5, 8 e 9 del presente
contratto riconoscendo che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nulla sarà dovuto allo stesso
a titolo di indennità di recesso o di risarcimento.
Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

della Direzione Generale Welfare

dell’Istituto

Zooprofilattico

Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna
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All. a) al Contratto di prestazione d’opera intellettuale
OBIETTIVI DI MANDATO DIRETTORE GENERALE IZS
Gli obiettivi stabiliti nella deliberazione di conferimento dell’incarico si riferiscono alla scadenza del
mandato; tali obiettivi, durante il periodo di mandato possono essere periodicamente aggiornati.
OBIETTIVI .…………

Bollettino Ufficiale

– 29 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 24 luglio 2019

Comune di Arconate (MI)
Procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30
del d.lgs. n. 165/2001 - vari profili professionali
COMUNE DI ARCONATE
Sono indette le seguenti procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per la
copertura di:
• n. 1 posizione di Agente di Polizia Locale - categoria C tempo pieno;
• n. 1 posizione di Istruttore Tecnico Geometra - categoria C
- tempo pieno;
• n. 1 posizione di Collaboratore Amministrativo per l’Area di
Polizia Locale - categoria B3 - tempo pieno.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12,00
del giorno 7 settembre 2019.
Il testo integrale degli avvisi e lo schema di domanda sono
pubblicati sul sito del Comune di Arconate: www.comune.arconate.mi.it - nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria ed Affari Generali del Comune di Arconate - Via
Roma, 42 - tel. 0331-460461 op.2 - e-mail: info@comune.arconate.mi.it.
Arconate, 16 luglio 2019
Il responsabile dell’area amministrativa
Giovanni Airoldi

Comune di Arconate (MI)
Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
formazione di graduatoria finalizzata ad assunzione - con
contratto a tempo determinato - di istruttore tecnico geometra
- cat. C
COMUNE DI ARCONATE
È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di graduatoria finalizzata ad assunzione, con contratto
a tempo determinato, di
• Istruttore Tecnico Geometra - cat. C.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12,00
del giorno 7 settembre 2019.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono
pubblicati sul sito del Comune di Arconate: www.comune.arconate.mi.it - nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria ed Affari Generali del Comune di Arconate - Via
Roma, 42 - tel. 0331-460461 op.2 - e-mail: info@comune.arconate.mi.it.
Arconate, 16 luglio 2019
Il responsabile dell’area amministrativa
Giovanni Airoldi
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Comune di Brembate (BG)
Bando esplorativo di mobilità volontaria, ex art. 30 d.lgs.
n. 165/2011 s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di n. 1 posto di esecutore tecnico (operaio), categoria
giuridica B1) o B3), comparto funzioni locali
Il responsabile DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nel
rispetto della normativa in vigore sulle assunzioni di personale,
Rende noto
che sul sito internet dell’Ente (www.comune.brembate.bg.it) nella
sezione amministrazione trasparente, bandi di concorso, è pubblicato un avviso di mobilità volontaria, ex art. 30 d.lgs. n. 165/2011
s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
• n. 1 posto di Esecutore Tecnico («Operaio»), categoria giuridica B1) o B3), comparto Funzioni Locali.
I candidati interessati possono presentare idonea domanda,
utilizzando il modello scaricabile dal sito, entro il giorno 23 agosto 2018, secondo le modalità indicate nel bando stesso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’Ufficio Personale al numero telefonico 035/4816023-22 da lun.
a ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Il responsabile del settore aa.gg.
Roberto Togni

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 31 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 24 luglio 2019

Comune di Cavenago di Brianza (MB)
Bando di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 2
posti a tempo pieno istruttore amministrativo - categoria C
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
5 agosto 2019.
Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati
all’Albo on-line sul sito www.comune.cavenagobrianza.mb.it.
Per eventuali informazioni e rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Cavenago di Brianza - Tel: 02.95241422 - e-mail laura.
pirovano@comune.cavenagobrianza.mb.it.
Il responsabile del settore
Laura Pirovano
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Comune di Rozzano (MI)
Avviso pubblico di selezione per la costituzione di un rapporto
di lavoro a tempo determinato extra dotazione organica, ai
sensi dell’art. 110, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., di
istruttore direttivo amministrativo, cat. D1 (CCNL 1998/2001)
- esperto in politiche sociali, per la famiglia e servizi alla
persona - bandi di finanziamento - presso la direzione affari
generali ed istituzionali, sportello al cittadino, gestione ed
organizzazione risorse umane, promozione culturale e servizi
sociali
Il termine di presentazione delle domande è fissato per le
ore 12,00 del giorno 25 luglio 2019.
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano al
seguente indirizzo: https://www.comune.rozzano.mi.it/avvisopubblico-di-selezione-per-la-costituzione-di-un-rapporto-di-lavoro-a-tempo-determinato-extra-dotazione-organica-ai-sensi-dellart-110-comma-2-del-tuel-di-istruttore-direttivo-ammin/.
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, esclusivamente
riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999 n. 68 - per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di assistente amministrativo (categoria C)
In esecuzione della deliberazione n. 367 del 10 luglio 2019
adottata dal Direttore Generale dell’ATS dell’Insubria è indetto
Concorso pubblico, per titoli ed esami, esclusivamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» iscritti
nello specifico elenco di cui all’art. 8 della medesima legge,
per la copertura a tempo indeterminato di
• un posto di Assistente Amministrativo (categoria C)
Ruolo: Amministrativo
Qualifica: Assistente Amministrativo (categoria C).
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
specifici:
1.	 possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale;
2.	 appartenenza alla categoria disabili di cui all’art. 1 della
legge 12 marzo 1999 n. 68;
3.	 iscrizione nello specifico elenco di cui all’art. 8 della legge 68/1999. È richiesto di specificare in quale centro per
l’impiego il candidato ha effettuato l’iscrizione.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono altresì essere in possesso di:
−− cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea;
−− idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata dall’Agenzia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati o licenziati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
A seguito della legge 16 maggio 1997 n. 127 («Misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»), la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
tuttavia, la durata del rapporto di lavoro non potrà protrarsi oltre
la data di raggiungimento del limite di età per il collocamento
a riposo, come stabilito dall’art. 33 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223,
convertito con l. 4 agosto 2006 n. 248 («Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale»).
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla procedura.
Ai posti si applicheranno le riserve previste dalle disposizioni
normative vigenti.
Si precisa in particolare che, ai sensi dell’art. 1014, comma 3
e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto a concorso è riservato
prioritariamente a volontario delle FF.AA. purchè in possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura.
A norma dell’art. 7, punto 1), del d.lgs. n. 165/2001 («Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il concorso sarà espletato in conformità alle norme contenute
nel d.p.r. n. 220/2001 («Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»), oltre che nel presente bando.
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente sul modello scaricabile dal sito internet aziendale
(www.ats-insubria.it - Amministrazione Trasparente - «Bandi di
Concorso» sottocategoria «Bandi di concorso») e devono pervenire all’ATS dell’Insubria, a pena di esclusione, entro e non ol-

tre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande
possono essere:
−− consegnate, personalmente o tramite terzi, all’Ufficio Protocollo dell’Ente (Sede territoriale di Varese: via O.Rossi, 9
- 21100 Varese - Sede territoriale di Como: via E. Pessina, 6
- 22100 Como), nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00;
−− spedite a mezzo raccomandata postale con ricevuta di
ritorno. Ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»), le domande di ammissione saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato: in quest’ultimo caso farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante;
inviate
all’indirizzo di posta elettronica certificata protocol•
lo@pec.ats-insubria.it esclusivamente da un dominio certificato personale del candidato. La domanda (sottoscritta
e scansita ovvero sottoscritta con firma digitale) e i relativi
allegati dovranno pervenire in un unico file in formato «pdf».
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo
della casella di posta elettronica certificata PEC personale
del candidato; non sarà ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice del candidato o di altra persona anche se indirizzata alla suindicata
casella PEC; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata di persona
diversa dal candidato.
Alla domanda, che ha valore di autocertificazione, dovranno
essere allegati:
−− una fotocopia della carta di identità;
−− un curriculum formativo e professionale datato e firmato
comprensivo del proprio indirizzo e-mail.
Si precisa che:
−− le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti ed
attività prestate presso pubbliche amministrazioni, qualora
non rilevabili dalla domanda, dovranno essere attestate
mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione;
−− non potranno essere prese in considerazione le domande prive di tutti i dati necessari per verificare quanto
dichiarato;
−− il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non
costituisce autocertificazione.
In particolare si evidenzia in proposito che:
−− potrà essere presentato un numero massimo di 5 pubblicazioni, che saranno prese in considerazione solamente
se edite a stampa ed apparse nell’ultimo quinquennio su
riviste a carattere scientifico di rilievo almeno nazionale;
−− la partecipazione ad eventi formativi sarà presa in considerazione solo se relativa all’ultimo quinquennio e riferita
ad iniziative della durata di almeno 3 giorni.
I beneficiari della legge n. 104/1992 («Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate») dovranno specificare nella domanda di ammissione,
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione alla propria
disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
VALUTAZIONE DELLE PROVE
Come previsto dall’art. 8, punto 3, del d.p.r. n. 220/2001, i punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100
così ripartiti:
• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

• titoli di carriera: fino ad un massimo di 15 punti;
• titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di 5 punti;
• pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di 5 punti;

• curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di 5 punti.

– 34 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 24 luglio 2019
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
• fino ad un massimo di 30 punti per la prova scritta;
• fino ad un massimo di 20 punti per la prova pratica;
• fino ad un massimo di 20 punti per la prova orale.
Gli esami si svolgeranno in applicazione degli artt. 12, 15, 16
e 37 del d.p.r. n. 220/2001 e consisteranno nelle seguenti prove:
PROVA SCRITTA:
La prova scritta riguarderà i seguenti ambiti:
−− nozioni di legislazione sanitaria nazionale e regionale;
−− elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle norme in materia di procedimento amministrativo;
−− principi che disciplinano l’attività istituzionale delle pubbliche amministrazioni.
PROVA PRATICA:
La prova pratica riguarderà la predisposizione di atti nelle materie oggetto della prova scritta.
PROVA ORALE:
La prova orale riguarderà le materie oggetto delle prove precedenti, nonché le caratteristiche organizzative dell’Agenzia
di Tutela della Salute, le funzioni svolte e le prestazioni erogate
dalla stessa. Come previsto dalla normativa concorsuale, saranno inoltre oggetto della prova orale le materie di informatica e lingua straniera (livello scolastico a scelta tra francese
e inglese).
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
La Commissione Esaminatrice è costituita ai sensi dell’art. 38
del sopra citato d.p.r. n. 220/2001.
La data di svolgimento delle prove sarà pubblicata sul sito
internet aziendale (www.ats-insubria.it - Amministrazione Trasparente - «Bandi di concorso» sottocategoria «Bandi di concorso»). Non saranno inviate convocazioni individuali ad eccezione di eventuali motivate comunicazioni di esclusione dalla
procedura.
Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. La mancata
partecipazione agli esami, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque
ne sia la causa, equivarrà a rinuncia a partecipare al concorso.
Il superamento della prova scritta - con conseguente ammissione alla successiva prova pratica - è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica - con conseguente ammissione alla prova orale - è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 14/20.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la
graduatoria dei candidati idonei.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna prova di esame.
Il Direttore Generale dell’ATS dell’Insubria provvederà, con propria deliberazione, all’approvazione della graduatoria finale.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
si perfezionerà con la stipulazione del contratto individuale di lavoro. Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo
di prova ai sensi di quanto stabilito dal CCNL per il personale di
Comparto del Servizio Sanitario Nazionale.
L’inquadramento previsto è quello di Assistente Amministrativo
- categoria C - ruolo amministrativo.
Il trattamento economico è definito dai Contratti Collettivi Nazionali vigenti per il personale di Comparto del Servizio Sanitario
Nazionale.
NORME FINALI
L’ATS dell’Insubria si riserva la facoltà di prorogare i termini di
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso,
di sospendere o revocare il concorso stesso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse
nel rispetto delle norme di legge. Per quanto non previsto dal
presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

È licenziato senza preavviso chi abbia conseguito l’impiego
mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile.
Ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE
2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Agenzia per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal
procedimento.
Il candidato gode dei diritti previsti dal citato regolamento,
che potranno essere fatti valere nei confronti dell’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria - Unità Operativa Gestione Risorse
Umane.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’ATS dell’Insubria come segue:
• Sede territoriale di Como - Via E. Pessina, 6 - Como ( tel.
031/370378 - 370291);
• Sede territoriale di Varese - Via O. Rossi, 9 - Varese (telefono
0332/277331)
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle
ore 14.00 alle ore 16.00.
Il direttore generale
Lucas Maria Gutierrez
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna
Integrazione dei requisiti specifici del bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di dirigente
veterinario in disciplina di igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione
e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
(area B) - ruolo sanitario
In esecuzione della deliberazione n. 504 del 18 luglio 2019 il
bando del
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di
• n. 2 posti di Dirigente Veterinario in Disciplina di Igiene della
Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati (Area B) - Ruolo sanitario indetto dall’ATS della Montagna con deliberazione n. 359 del
6 giugno 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 25 del 19 giugno 2019 e per estratto sulla Gazzetta
della Repubblica Italiana n. 55 del 12 luglio 2019
È STATO INTEGRATO
prevedendo, altresì, fra i requisiti specifici di ammissione, quanto
di seguito riportato:
«Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 - commi 547 e 548 - della legge n. 145/2018, così come modificati dal d.l. n. 35 del
30 aprile 2019, convertito in legge n. 60 del 25 giugno 2019, i
medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questa abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, sono ammessi
alle procedure concorsuali nella specifica disciplina bandita.
All’esito positivo della prova selettiva tali candidati saranno
collocati in una graduatoria separata.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
veterinari non ancora specialisti alla data di scadenza del
bando, risultati idonei e utilmente collocati nella specifica
graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando».
Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando medesimo.
Il direttore generale
Lorella Cecconami
Il responsabile del procedimento: Dr. Corrado Mario Scolari
Il responsabile della pratica: Sig.ra Emanuela Gaggi
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Concorso pubblico - per titoli ed esami - per la copertura di
n. 3 posti di assistente amministrativo - categoria C
In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore Generale è indetto il pubblico concorso - per titoli ed esami - per la
copertura di
• n. 3 posti del Ruolo: Amministrativo
Categoria: C
Profilo Professionale: Assistente Amministrativo.
Il presente bando tiene conto delle riserve previste dalla Legge ed in modo particolare di quanto previsto in materia di riserva di posti dal d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 e s.m.i: nello specifico ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del d.lgs. 66/2010, essendosi determinata un cumulo di frazioni
di riserva pari/superiore all’unità, il numero di posti riservati prioritariamente a volontari delle FF.AA è pari a 1;
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione,
pena l’esclusione.
Requisiti Generali (art. 2 del d.p.r. n. 220/2001):
a) Cittadinanza italiana, o cittadinanza in uno dei paesi
dell’Unione Europea.
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del
d.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.:
• I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;
• I cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9
del d.lgs. 286/98);
• I cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di
rifugiato;
• I cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di
protezione sussidiaria;
Salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti.
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura dell’ASST; il personale dipendente
da Pubblica Amministrazione e dagli Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1 del d.p.r. 761/79, è
dispensato dalla visita medica;
c) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo nonché essere
stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;
d) Età: come previsto dall’art. 3 c. 6 legge 127/97 la partecipazione non è soggetta a limiti di età;
e) Adeguata conoscenza della lingua italiana.
Requisiti Specifici (articolo 36 del d.p.r. n. 220/2001 nonché
declaratorie delle categorie e profili - Allegato 1 - del CCNL
1998-2001 e del Contratto Integrativo del 20/09/01).
• Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
In caso di titolo di studio conseguito all’estero lo stesso sarà
considerato utile purché riconosciuto equipollente al titolo
italiano dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia e indicato, in base alla normativa vigente,
con gli estremi del provvedimento.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [.............].
Non si terrà conto delle domande e di ogni altro documento
che, per qualsiasi motivo - compresi forza maggiore o il fatto di
terzi - dovessero pervenire oltre il termine di scadenza fissato nel
presente bando.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o ritardata comunicazione formale del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al pubblico concorso, redatte
in carta semplice, potranno essere presentate in alternativa:
• Mediante consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est
Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 - Padiglione Rosa
all’Ufficio del Protocollo - Piano Terra - oppure all’UOC Gestione Risorse Umane - 1° Piano da lunedì a venerdì nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 - in questo caso - ai sensi
dell’art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 - la firma in
calce alla domanda va resa davanti al funzionario competente ad accettare la domanda;
• Mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cui
deve essere allegata copia fronte/retro di un documento di
identità valido. In questo caso fa fede il timbro postale a data dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque
prese in considerazione le domande pervenute oltre sette
giorni dal termine di scadenza, qualunque ne sia la causa
anche se presentate al servizio postale in tempo utile;
• Mediante posta elettronica certificata secondo le indicazioni di cui al d.lgs. 82/05 «Codice dell’Amministrazione
Digitale» (in particolare art. 65) - nonché secondo quanto
indicato nella circolare 12/10 del Presidente del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica:
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica all’indirizzo mediante posta elettronica certificata (PEC) o CEC-PAC intestata al candidato
protocollo@pec.asst-bergamoest.it.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno
inviare i documenti:
−− In un’unica spedizione
−− Non superiore a 20 MB
−− In solo formato PDF
−− In bianco e nero escludendo qualsiasi tipo di colore
(compreso l’utilizzo della scala di grigi).
Si comunica inoltre che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non
sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’ufficio protocollo sia in formato elettronico presentati tramite pec.
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare
- ai sensi del d.p.r. 445/00 - domanda redatta in carta semplice
nella quale devono indicare:
1.	 La data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale, il
recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;
2.	 Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei requisiti
indicati nel bando (requisiti generali lettera a) con specifica dichiarazione del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. n. 286/98) e
passaporto in corso di validità o altro documento equipollente, per i cittadini di Paese non comunitario;
3.	 Il godimento dei diritti civili e politici indicando:
−− per i cittadini Italiani: il Comune di iscrizione nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
−− per i cittadini di altro Stato UE o di Paesi Terzi - ad eccezione dei titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria: lo stato di provenienza;
4.	 Le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo
dichiarare espressamente di non averne riportate);
5.	 I titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici richiesti per
l’ammissione al concorso;
6.	 La posizione nei riguardi degli obblighi militari (con indicazione di qualifica, g/m/a di inizio e fine servizio) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva;
7.	 I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (con dichiarazione del provvedimento ministeriale di riconoscimento dei servizi svolti all’estero);
8.	 I titoli - specificatamente documentati - che danno diritto
ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
9.	 Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione con il relativo numero
di codice postale e recapito telefonico. In assenza di tale
indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la
residenza indicata.
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L’omissione, anche parziale, delle dichiarazioni richieste nella
domanda e relative al possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al concorso comporta l’esclusione dallo stesso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
■ Curriculum formativo e professionale datato e firmato dal
candidato, redatto su carta semplice;
■ Apposita autodichiarazione dei documenti qualora il curriculum non sia già redatto nella forma dell’autocertificazione;
■ Un elenco dei documenti e dei titoli presentati assieme alla
domanda di ammissione;
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito. Tenendo presente che dal
1 gennaio 2012 ai sensi dell’articolo 15 della l. 183/2011 le certificazioni relative a fatti, stati e qualità personali rilasciate dalle
Pubbliche Amministrazioni sono valide ed utilizzare solo nei rapporti tra privati. Per questi casi i candidati sono tenuti ad utilizzare esclusivamente la forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (d.p.r. n. 445/00 art. 46 e 47). Per gli altri casi, se viene
presentata una copia, la stessa deve essere accompagnata
dalla dichiarazione di conformità all’originale.
Si ricorda che, ai fini della corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione contenga tutti
gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che
verrebbero indicati se il documento fosse rilasciato dall’ente
competente.
È comunque fatto salvo il controllo da parte dell’ASST ricevente circa la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni
come previsto dal d.p.r. 445/00.
Si fa presente che qualora il candidato, contrariamente a
quanto indicato sopra, decidesse comunque di presentare i documenti originali o le copie conformi l’Azienda non terrà conto
delle dichiarazioni relative ai documenti presentati considerato
che trattasi di strumenti alternativi.
Nelle autocertificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del d.p.r. n. 761/1979, in presenza dei quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
COMMISSIONE ESAMINATRICE - PROVE D’ESAME CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’ASST secondo i criteri indicati dagli artt. 6 e 28 del
d.p.r. 220/01.
Le prove d’esame consisteranno:
−− PROVA SCRITTA: vertente su argomenti relativi a:
normative del settore sanitario; CC.CC.NN.LL. del personale del Servizio Sanitario; normative generali riguardanti la
PP.AA..
La prova può consistere nello svolgimento di tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica Il superamento della
prova è subordinata al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;
−− PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. Il superamento della prova è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14/20;
−− PROVA ORALE: su materie attinenti al profilo a concorso,
nonché alle normative indicate per la prova scritta. Oltre
ad elementi di informatica e conoscenza almeno a livello
iniziale della lingua inglese. Il superamento della prova è
subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Si rende noto che:
• In caso di ricevimento di un numero di domande superiore
a 150 ai sensi dell’art. 3, comma 4 del d.p.r. 220/01, l’Azienda si riserva la facoltà di effettuare una preselezione.
La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà
nella risoluzione di un test basato su una serie di domande
a risposta multipla inerenti al profilo professionale specifico
e/o all’accertamento del livello di cultura generale/logica
del candidato.
Il giorno, ora e sede di svolgimento dell’eventuale preselezione sarà comunicata almeno 15 giorni prima dell’e-

spletamento, esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio
on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi» - «Pubblicazioni/
Comunicazioni». Pertanto ai candidati non verrà inoltrata
comunicazione individuale di invito a sostenere la suddetta
preselezione.
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati che
hanno presentato domanda di partecipazione al concorso. L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal
bando sarà effettuato successivamente e solo per coloro
che avranno superato con esito positivo la fase della preselezione. Il mancato possesso dei requisiti comporterà comunque l’esclusione dal concorso.
La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al
concorso.
Qualora venga fatta la preselezione, con le modalità sopra riportate, l’esito della stessa verrà pubblicato sul sito
aziendale mentre il giorno, ora e sede di svolgimento delle
prove d’esame saranno comunicati ai candidati ammessi ESCLUSIVAMENTE mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul
sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio
on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi» - «Pubblicazioni/
Comunicazioni».
Ai sensi dell’art. 25 comma 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90,
convertito con l. 11 agosto 2014 n. 114 la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a
sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista e
pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente al sostenimento delle prove concorsuali.
La richiesta di esonero dalla preselezione deve essere
corredata da una certificazione della competente Commissione Medica attestante lo stato di invalidità.

• In caso di ricevimento di un numero di domande inferiore
a 150 non verrà fatta la preselezione e il giorno, ora e sede
di svolgimento delle prove d’esame saranno comunicati ai
candidati ammessi, ESCLUSIVAMENTE mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it
nell’albo pretorio on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi»
- «Pubblicazioni/Comunicazioni».

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami ed alla preselezione muniti di idoneo documento di riconoscimento,
pena l’esclusione.
L’Azienda garantisce, altresì, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92, come successivamente modificata ed integrata,
per la persona portatrice di handicap, l’ausilio necessario
a sostenere le prove d’esame, in relazione al proprio handicap, con la concessione di tempi aggiuntivi dietro specificazione a richiesta da indicare nella domanda di ammissione al concorso o successivamente, purché in tempo
utile da valutarsi a cura della commissione e comunque
prima dell’inizio delle prove d’esame.
Per la valutazione dei titoli la commissione farà riferimento
alle disposizioni contenute nell’art. 8 del d.p.r. 220/01. La
Commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli così distribuiti
■

Titoli di carriera:

punti 15

■

Titoli accademici e di studio:

punti 4

■

Pubblicazioni e titoli scientifici:

punti 4

■

Curriculum formativo e professionale:

punti 7

b) 70 punti per le prove di esame, così distribuiti
■

Prova scritta:

■

Prova pratica: punti 20

■

Prova orale:

punti 30
punti 20.-.

Relativamente ai servizi prestati si sottolinea quanto segue:

• il servizio militare e quello civile volontario, al fine di con-

sentirne una corretta valutazione, dovrà indicare: a) l’esatto
periodo di svolgimento b) la qualifica rivestita c) la struttura
presso la quale è stato prestato;

• il certificato/dichiarazione del servizio prestato presso case

di cura private/case di riposo dovrà indicare specificatamente se:
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−− convenzionata o accreditata (in assenza di tale indicazione il servizio non sarà valutato nei titoli di carriera ma
nel curriculum formativo e professionale);
−− il CCNL applicato al candidato dall’Ente (Comparto Sanità, Privati, …) nonché l’eventuale equiparazione del servizio a quello del SSN (in assenza di tale specifica indicazione il servizio non sarà valutato nei titoli di carriera ma,
ridotto, nel curriculum formativo e professionale).
GRADUATORIA FINALE
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto dal d.lgs. n. 66/2010 e
s.m.i. o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipulazione del contratto, a presentare entro 30 giorni dalla data
di comunicazione e pena decadenza, la documentazione richiesta per l’assunzione nel pubblico impiego.
L’Azienda, dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti
per l’assunzione da parte del vincitore, procederà alla stipula
del contratto individuale di lavoro, i cui effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trattamento
economico e giuridico, compreso il periodo di prova, è quello
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la qualifica messa
a concorso.
Decade dall’impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci.
La graduatoria generale dei candidati sarà approvata con
deliberazione del Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est e
terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina,
di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 e s.m.i.. In
caso di ulteriore «ex aequo» verrà preferito il candidato più giovane, ai sensi art. 3 legge n. 127/1997 come modificato dalla
legge n. 191/1998. La stessa sarà pubblicata nel BURL nonché
- mediante pubblicazione della delibera di esito - sul sito internet
aziendale e varrà quale comunicazione agli interessati a tutti gli
effetti di legge.
Il provvedimento sarà disponibile nell’albo pretorio on-line per
15 giorni dalla data di pubblicazione.
Si comunica inoltre che il personale assunto di ruolo dall’ASST
sarà vincolato alla permanenza in Azienda per un periodo non
inferiore a 5 anni (ex art. 35 comma 5 bis del d.lgs. 165/01).
Il mancato rispetto del vincolo, che sarà esplicitamente riportato nel contratto individuale di lavoro, determina l’applicazione
di una penale economica pari a 3 mensilità.
RITIRO DOCUMENTAZIONE
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della
graduatoria.
In caso di eventuali ricorsi, entro i suddetti 60 giorni, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi.
Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul
BURL e non oltre un anno dalla data della suddetta pubblicazione i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei
documenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda oppure
richiedere all’indirizzo e-mail risorseumane.sportello@asst-bergamoest.bg.it la spedizione del materiale a mezzo del servizio
postale con spese a carico dell’interessato.
Trascorso il termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni di
legge o contrattuali in materia.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi l’UOC
Gestione Risorse Umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.

In conformità a quanto previsto dall’art. 57 d.lgs. 165/2001
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne
rilevasse la necessità e l’opportunità nel rispetto delle norme di
legge.
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura ai sensi di quanto
previsto dal d.lgs. 196/03. Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 196/2003
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Azienda per le finalità di gestione del concorso anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato. Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7
del citato d.lgs. i quali potranno essere fatti valere nei confronti
dell’ASST di Bergamo Est - UOC Gestione Risorse Umane.
Seriate,
Il direttore generale
Francesco Locati
——— • ———
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO CONCORSO E CONTESTUALE
AUTOCERTIFICAZIONE (artt. 46 – 47 – 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Al Direttore UOC Gestione Risorse Umane
ASST Bergamo Est
Via Paderno, 21 - 24068 SERIATE
Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato / a il ______________ a __________________________________________ (____________)
(data)

(luogo)

(provincia)

residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________
(luogo)

in ______________________________________________________________________________
(indirizzo)

Telefono (cell.): _________________________ E-Mail (non pec) __________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
ogni comunicazione relativa alla presente domanda va data alla residenza di cui sopra oppure
_______________________________________________________________________________
(indirizzo)
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al pubblico concorso - per titoli ed esami - per la copertura di n. 03
posti di Assistente Amministrativo - Categoria C - indetto dall’Amministrazione con scadenza in
data …………………...
Consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci
dichiarazioni e falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’Azienda
ai sensi del medesimo D.P.R.

Dichiara

BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E CANCELLARE LE ALTRE
 [ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana,
[ ] di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea _________________;
[ ] di essere cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente __________________________________________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98) _______________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato
____________________________________________________________________________;
[ ] di essere cittadino di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria
___________________________________________________________________________;


[ ] di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;
[ ] di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________;



[ ] di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
[ ] di aver subito le seguenti condanne penali________________________________________
[ ] di aver i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________;



[ ] di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore conseguito il ______________
(gg/mm/aa)
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presso _______________________________________________________________________
(Denominazione Istituto)
sito a ________________________________________________________________________



di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________
conseguito il _______________________________ (gg/mm/aa) con votazione ____________
presso __________________________________sito a ________________________________;
(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)



[ ] di essere nei riguardi del servizio militare di leva:
[ ] dispensato;

[ ] riformato;

[ ] con servizio svolto in qualità di ______________________________________________
dal (gg./mm./aa.) ___________ al (gg./mm./aa.) ___________ presso ____________________;


[ ] di avere svolto e CONCLUSO il Servizio Civile Volontario presso:
______________________________________ sito in ________________________________
(denominazione Ente)

(indirizzo completo - c.a.p. - provincia)

dal _________________ (gg/mm/aa) al __________________( gg/mm/aa) all’interno del progetto
____________________________________________________________________________;
(denominazione progetto)



[ ] di aver diritto alla riserva prevista dal D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 - in particolare ai sensi
dell’art. 1014 comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 - a favore dei militari delle tre Forze
armate ______________________________________________________________________;
(indicare nello specifico il tipo di riserva)



[ ] di essere attualmente in servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione:
Pubblica Amministrazione ______________________________________ (Denominazione Ente)
sito in __________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) in
qualità di _____________________________________________________________________
con rapporto di lavoro a [ ] tempo pieno ;
[ ] tempo parziale _________ (%)
dal (gg./mm./aa.) _____________ al (gg./mm./aa) ______________;
[ ] di aver/non aver usufruito di aspettativa senza assegni dal ___________ al _____________;



[ ] di avere prestato servizio a rapporto di dipendenza c/o la Pubblica Amministrazione:
Pubblica Amministrazione ______________________________________ (Denominazione Ente)
sito in __________________________________________ (indirizzo completo - c.a.p. - provincia) in
qualità di _____________________________________________________________________
con rapporto di lavoro a [ ] tempo pieno ;
[ ] tempo parziale _________ (%)
dal (gg./mm./aa.) _____________ al (gg./mm./aa) ______________;
[ ] di aver/non aver usufruito di aspettativa senza assegni dal ___________ al _____________;



[ ] dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 n. 761;



[ ] di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi
presso P.A.;

Bollettino Ufficiale

– 41 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 24 luglio 2019



[ ] di aver prestato/ di essere in servizio presso Strutture Private – Accreditate/Convenzionate
con SSN come da certificazione allegata e/o autodichiarazione resa secondo le indicazioni
previste nel bando*;



[ ] di indicare i titoli di riserva, preferenza e precedenza ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del
D.P.R. 487/94 e dell’art. 2 punto 9) della Legge n. 191/98 _____________________________;



[ ] di indicare l'eventuale appartenenza a categorie protette ai sensi della vigente normativa
statale (il candidato portatore di handicap dovrà specificare, in relazione al proprio handicap,
l'ausilio necessario in sede di prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi
aggiuntivi) __________________________________________________________________;



[ ] di aver diritto all’esonero dalla prova preselettiva poiché affetto da invalidità uguale o
superiore all’80% come da certificazione rilasciata dalla competente Commissione
Medica che si allega.



di aver preso visione ed accettare la clausola della permanenza in Azienda per un periodo non
inferiore a 05 anni;



[ ] che la documentazione, come descritta nell’elenco, allegata alla presente domanda, è copia
conforme all’originale conservata presso il/la sottoscritto/a (in tal caso deve essere allegata
fotocopia semplice del documento di identità, se l’istanza non è firmata davanti al dipendente
addetto);
 di avere preso visione dell’informativa privacy, pubblicata al seguente link: WWW.ASSTBERGAMOEST.IT NELLA SEZIONE “CONCORSI E AVVISI PUBBLICI –PUBBLICAZIONI/
COMUNICAZIONI”. e di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità connesse alla

procedura selettiva e per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.


[ ] altro: _____________________________________________________________________;

____________________________
(data)

__________________________________
(firma non autenticata)

(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al
dipendente addetto deve essere allegata la fotocopia del
documento di identità in forma semplice)

N.B.: Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione
contenga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il
documento fosse rilasciato
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direzione di struttura complessa «otorinolaringoiatria» disciplina: otorinolaringoiatria
In esecuzione del decreto n. 310 del 8 luglio 2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
• direzione di Struttura Complessa «Otorinolaringoiatria» - ruolo: Sanitario - profilo professionale: Medico - disciplina: Otorinolaringoiatria - rapporto di lavoro: esclusivo,
ai sensi delle seguenti disposizioni: d.lgs. 502/92 (con le modifiche introdotte dalla legge 8.11.12 n. 189), d.p.r. 10.12.97 n. 484,
deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. X/553 del 2.08.13.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO - Caratteristiche della Struttura
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona è
stata istituita con l.r. n. 23 dell’11 agosto 2015 e formalmente
costituita con d.g.r. n. 4494 del 10 dicembre 2015 mediante
fusione per incorporazione tra la preesistente Azienda Ospedaliera «Istituti Ospitalieri di Cremona» e il nuovo soggetto
giuridico.
Trattasi di un’Azienda Socio Sanitaria dotata di personalità
giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica che
concorre, con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, all’erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla
Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico
della persona.
Fanno parte dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di
Cremona:
−− l’Ospedale di Cremona
−− l’Ospedale «Oglio Po» di Vicomoscano (Casalmaggiore)
−− le strutture territoriali precedentemente di competenza della ASL di Cremona afferente alla ASST in forza della l.r. n. 23
del 11 agosto 2015 (Rete R.I.C.C.A., Rete R.I.M.I., DSMD)
−− Il Presidio Ospedaliero Territoriale «Nuovo Robbiani» di Soresina (sperimentazione POT) dal 20 giugno 2016.
Complessivamente il personale al 31 dicembre 2018 era composto da n. 2.455 dipendenti, di cui n. 405 Dirigenti Medici.
L’organizzazione della ASST di Cremona è strutturata in 8 Dipartimenti di seguito elencati:
−− Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze (Neuropsichiatria Infantile - Psicologia Clinica - Psichiatria 29 POC
- Psichiatria 25 POOP - Servizio Dipendenze;
−− Dipartimento Materno Infantile (Pediatria Aziendale - Ostetricia e Ginecologia POC - Ostetricia e Ginecologia POOP
- Patologia Neonatale con UTIN);
−− Dipartimento Chirurgico (Chirurgia ad indirizzo Vascolare
- Chirurgia Generale POC - Chirurgia Generale POOP - Otorinolaringoiatria - Urologia - Oculistica);
−− Dipartimento Medico (Pneumologia - Cardiologia POC Cardiologia POOP - Medicina Generale POC - Medicina
Generale POOP - Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Nefrologia e Dialisi - Malattie Infettive - Reumatologia
- Centro Diabetologico - Dermatologia);
−− Dipartimento Neuroscienze (Ortopedia POC - Ortopedia POOP - Neurologia - Neurochirurgia - Riabilitazione
Specialistica);
−− Dipartimento Medicina Radiologica e di Laboratorio (Citogenetica - Laboratorio Analisi POC - Angiografia e Radiologia Interventistica - Laboratorio Analisi POOP - Immunoematologia e Medicina Trasfusionale - Radiologia POC
- Radiologia POOP);
−− Dipartimento Dea (Pronto Soccorso POC – Pronto Soccorso
POOP - Anestesia e Rianimazione POC - AAT 118 Cremona);
−− Dipartimento Oncologico (Terapia del Dolore e Cure Palliative - Terapia del Dolore POOP - Oncologia - Anatomia
Patologica - Ematologia - Radioterapia e Medicina Nucleare - Multidisciplinare di Patologia Mammaria e Ricerca
Traslazione).
Gli Ospedali dell’ASST di Cremona sono così strutturati:
Ospedale di Cremona
−− n. 692 posti letto per ricovero ordinario;
−− n. 44 posti letto di Day Hospital;
−− n. 15 culle;

−− n. 9 posti letto per sub acuti;
−− n. 67 posti tecnici nelle Comunità Psichiatriche;
−− n. 24 posti tecnici di dialisi;
−− n. 60 posti tecnici per BIC e MAC.
Ospedale Oglio Po
−− n. 214 posti letto per ricovero ordinario;
−− n. 8 posti letto Day Hospital;
−− n. 8 posti letto per sub acuti;
−− n. 12 posti letto semiresidenziali
psichiatriche;
−− n. 10 posti tecnici di dialisi;

nelle

comunità

Il Presidio Ospedaliero Territoriale «Nuovo Robbiani» di Soresina
−− n. 20 posti letto per subacuti;
−− n. 1 posto letto di Day Hospital;
−− n. 1 posto letto di Bassa Intensità di Cura;
−− n. 9 posti letto Centro Assistenza Limitata per dializzati.
L’UNITÀ OPERATIVA OTORINOLARINGOIATRIA è una Struttura
Complessa all’interno del Dipartimento Chirurgico; i principali
ambiti di trattamento sono i seguenti:
• Patologia neoplastica della testa e del collo
• Patologie flogistiche naso, seni paranasali
• Patologie ostruttive naso ed orofaringe
• Patologie flogistiche orofaringee e orecchio medio
• Patologie dismorfiche orecchio medio, naso e maxillo-facciali
• Neoformazioni cutanee e mucose testa e collo
• Traumatismi cranio-facciali maggiori e minori.
È dotata di posti letto ordinari all’interno del reparto di Chirurgia Multispecialistica e in quello di Week Surgery; di posti letto
all’interno del reparto di DaySurgery e 2 posti tecnici di chirurgia a bassa intensità operativa e assistenziale (BIC).
Nell’anno 2018 il volume di pazienti dimessi è stato pari
a 1512, di cui 204 ricoveri in regime di DaySurgery.
L’attività espletata, in base ai primi 5 DGR, risulta suddivisa nel
seguente modo:
DRG
53
55
56
60
73

Descrizione DRG
Interventi su seni e mastoide età >17 anni
Miscellanea di interventi su orecchio, naso,
bocca e gola
Rinoplastica
Tonsillectomia e/o adenoidectomia
Altre diagnosi relative a orecchio, naso,
bocca e gola età >17 anni

Tot
67
50
35
34
33

I volumi di attività ambulatoriale erogati nel 2018 sono pari a
16.255 prestazioni, suddivise principalmente come segue:
• N. 7547 visite generali ORL (prime visite, controlli, urgenze)
• N. 149 visite Maxillo-facciale
• N. 3718 procedure diagnostiche e terapeutiche (medicazione di ferite, suture e rimozione punti, irrigazioni orecchio,
asportazione di lesioni cutanee, areosolterapia, biopsie)
• N. 3938 prestazioni prestazioni diagnostiche specifiche
(otomicroscopia, laringoscopia, potenziali evocati, esami
vestibolari, esami audiometrici, impedenziometria
• N. 286 controlli epistassi con tamponamento o cauterizzazione
• N. 41 training per disfagia o disfonia.
L’Unità Operativa è nella Rete Oncologica Lombarda ed è
centro studi per la comunicazione al paziente oncologico
in collaborazione con associazioni di volontariato (AILAR e
FIALPO).
PROFILO SOGGETTIVO
Al candidato viene richiesto un comprovato e documentato
elevato livello di esperienza e competenza tecnica quantitativa e qualitativa nell’ambito della specialità di Otorinolaringoiatria con particolare riferimento ai seguenti campi
d’interesse:
• Comprovata esperienza nell’ambito dell’attività chirurgica
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otorinolarigoiatrica, con adeguata casistica operatoria
che dimostri la conoscenza operativa delle principali tecniche chirurgiche di base di pertinenza otorinolaringoiatrica
nonché nella chirurgia maggiore (es. laringe, cavo orale,
ghiandole salivari, tumori cutanei della testa e del collo);
• Comprovata esperienza nella chirurgia endoscopica del
naso e dei seni paranasali e chirurgia endoscopica laringea;
• Consolidata conoscenza e competenza nei protocolli diagnostico terapeutici delle neoplasie cervico-facciali con
particolare riferimento alla chirurgia oncologica del distretto e all’esperienza di gestione multidisciplinare dei pz. Oncologici nonché alla predisposizione di PDTA specifici;
• Esperienza nella gestione e trattamento di tutte le emergenze/urgenze di competenza otorinolaringoiatrica.
L’incarico di direzione della struttura complessa richiede inoltre le seguenti competenze di carattere generale:
• capacità ed esperienza di gestione del personale, con integrazione delle diverse figure professionali;
• consolidata esperienza nella valutazione e conoscenza
delle tecnologie sanitarie e dispositivi medici, con particolare riferimento alla capacità di innovazione e sviluppo delle attività secondo i principi della EvidenceBased Medicine
e del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza
erogata;
• possesso di buone capacità organizzative/gestionali
dell’attività specialistica ambulatoriale, diagnostica e di degenza ospedaliera, con particolare riguardo alla capacità
di programmazione e di valutazione dell’appropriatezza
dell’attività clinica;
• capacità di rapportarsi alla Direzione Strategica per informazione e proposte su sviluppi e tendenze della disciplina
al fine di garantire elevati livelli di innovazione tecnologica
ed assistenziale;
• competenza nello sviluppo di processi di miglioramento
continuo della qualità assistenziale, con particolare riferimento alle attività di gestione del rischio clinico, in collaborazione con la Direzione Medica di Presidio e nello sviluppo
della qualità professionale ispirandosi alla EBM (medicina
basata sull’evidenza);
• capacità di collaborare alla predisposizione di linee guida
professionali e organizzative, che siano alla base dei percorsi diagnostico terapeutici che coinvolgano la rete territoriale dei medici di medicina generale;
• esperienza nell’attuazione del modello assistenziale ospedaliero e territoriale basato sull’intensità delle cure;
• conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai
fini di una gestione strategica delle risorse assegnate, con
particolare riferimento alla conoscenza e gestione della
tecnologia complessa nell’ottica di garantire i trattamenti
più efficaci associati ad un attento controllo del relativo impatto sui costi;
• capacità di promuovere innovazioni tecnologiche ed organizzative secondo logiche di healthtechnologyassessment;
• capacità di formare i propri collaboratori, organizzando le
loro attività su progetti-obiettivo, sia individuali, sia di équipe
e curando le attività di aggiornamento continuo, attraverso
programmi di formazione sia rivolta al personale, sia rivolta
ad altri;
• capacità di creazione e di coinvolgimento con team multidisciplinari;
• capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e aziendale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei
collaboratori agli incontri di coordinamento trasversale nei
diversi ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione, etc.);
• attitudine alla didattica ed al trasferimento delle conoscenze sulle tecniche chirurgiche ai dirigenti medici afferenti alla U.O. di Otorinoralingoiatria;
• attitudine al lavoro in équipe, anche con l’idoneo coinvolgimento del personale sanitario e del comparto;
• comprovata esperienza nel percorso di gestione dell’Accreditamento istituzionale.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Scadenza: ____________
Ai sensi dell’art. 7, punto 1, del d.lvo 29/1993 è garantita parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
al relativo trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
a.	 cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
europea;
b.	 idoneità fisica all’impiego; l’accertamento è effettuato a
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;
c.	 godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato
politico attivo;
d.	 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi
coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
e.	 età: ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo
di età per la partecipazione alla procedura, fatti salvi i limiti
previsti per il collocamento a riposo d’ufficio secondo le disposizioni vigenti.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione
all’esercizio della professione medico-chirurgica;
b) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in una disciplina equipollente (ai sensi del d.m.s.
30 gennaio 1998), e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per
l’accesso deve essere maturata secondo quanto disposto
dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
484/1997;
d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 484/1997 in cui sia documentata una
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai
sensi dell’art. 6;
e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1 - lett. d) - del d.p.r. n. 484/97. Ai sensi dell’art. 15 comma 8 del d.lgs. 502/92 (testo vigente) l’attestato di formazione manageriale deve essere conseguito entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di ammissione.
La loro mancanza costituisce motivo di esclusione dalla
selezione.
I cittadini degli stati dell’Unione europea devono dimostrare di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L’eventuale esclusione sarà disposta dal direttore generale
con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
trenta giorni dall’esecutività della relativa deliberazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda, redatta in carta semplice, i concorrenti devono dichiarare:
1) il cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadini
di uno degli stati membri dell’Unione europea;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
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5) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
6) i titoli di studio posseduti;
7) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
8) il possesso dell’anzianità di servizio richiesta come requisito
specifico di ammissione, con l’indicazione dell’Amministrazione presso la quale si è prestato servizio, delle posizioni
funzionali o delle qualifiche attribuite, delle discipline nelle
quali i servizi sono stati prestati, nonché delle date iniziali e
terminali dei relativi periodi di attività;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
11) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto
sub 2).
Le domande di ammissione, redatte in carta libera e sottoscritte dai candidati, dovranno riportare tutte le dichiarazioni
previste dallo schema di domanda allegato al presente avviso. La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 30 del
d.p.r. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. La
mancata sottoscrizione comporterà l’esclusione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona - Viale Concordia 1 - 26100 Cremona,
a pena di esclusione,
ENTRO LE ORE 12.00 DEL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A
QUELLO DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRATTO, SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
mediante una delle seguenti modalità:
1.	spedizione a mezzo servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione non
posteriore al giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque
prese in considerazione le domande pervenute dopo l’insediamento della Commissione di cui all’art. 15, comma 3
del d.lgs. 502/92 (testo vigente);
2.	 consegna a mano presso l’Ufficio Archivio Protocollo dell’Azienda sito in Viale Concordia 1, Cremona (in tal caso il
termine per la consegna scade alle ore 12,00 del giorno di
scadenza). Orario di apertura dell’Ufficio Archivio Protocollo: da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle
ore 13.30 alle ore 16.00 - il venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.40;
3.	 Invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.asst-cremona.it.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella PEC non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato
o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC dell’Azienda.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in
un unico file in formato PDF, deve avvenire tramite l’utilizzo
della PEC personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo PEC sopra indicato.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio
cartaceo:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure
−− sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione.
Si avvisa che in caso di invio di file di dimensioni superiori a 25 MB si potrebbero verificare problemi di gestione
informatica e amministrativa del documento che potrebbero pregiudicare la partecipazione alla procedura. Si raccomanda, pertanto, il rispetto di tale limite nella predisposizione del file da allegare alla domanda di
partecipazione.
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’azienda non verranno prese in considerazione.

Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si chiede
di partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale.
Le suddette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di ammissione all’avviso,
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono
tassative.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; pertanto, non saranno prese in considerazione domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la
forza maggiore, verranno presentate o spedite, ivi compreso
l’invio mediante PEC, oltre il termine stesso. L’eventuale riserva
di invio successivo di documenti è priva di effetto. Non sono
considerate le domande inviate prima della pubblicazione
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
L’amministrazione declina ogni responsabilità nel caso in cui
le comunicazioni relative all’avviso pubblico non giungano a
destinazione per errata indicazione del recapito o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo precedentemente indicato
nella domanda. Parimenti l’Azienda non risponde del mancato
recapito o smarrimento della domanda di ammissione imputabile a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
I beneficiari della legge n. 104/92 debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare pena l’esclusione:
1) curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato, da
cui risultino le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, valutate ai fini dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d),
secondo quanto previsto dall’art. 8 del d.p.r. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92 i curricula dei candidati, unitamente al profilo professionale del dirigente da
incaricare e alla relazione della commissione, sono pubblicati sul sito internet dell’azienda prima della nomina.
Alla luce delle suddette disposizioni, il contenuto del curriculum dovrà fare riferimento in particolare:
a.	 alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime;
b.	 alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
c.	 alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato.
La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del presente avviso e deve
essere certificata dal direttore sanitario sulla base delle
attestazioni del dirigente responsabile del competente dipartimento o dell’unità operativa in cui lavora il
candidato.
d.	 ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;
e.	 alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione 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 effettuati all’estero, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Della documentazione relativa ai punti c), d), e), f) verrà presa in considerazione, ai fini di valutazione, quella
riferita all’ultimo decennio dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Le relative attivi-
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tà dovranno pertanto essere documentate in ordine
cronologico.
g.	 alla produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda l’elenco delle pubblicazioni e il testo di quelle ritenute più
significative, fino ad un massimo di cinque.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere presentate in originale, in copia autenticata o con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
di copia conforme all’originale.
2) tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare per la formulazione del giudizio
di merito;
3) ricevuta del pagamento della tassa, non rimborsabile, di
€ 6,20= da effettuare mediante versamento diretto al Tesoriere dell’azienda (Banca Popolare di Cremona) o su c/c
postale n. 11532264 intestato all’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Cremona, indicando la causale del versamento, o mediante bonifico bancario su Banco Popolare
soc. coop. IBAN IT 25 K 05034 11440 000000001862, indicando la causale del versamento;
4) fotocopia fronte e retro di un documento d’identità;
5) elenco dattiloscritto in carta semplice dei documenti e
dei titoli presentati, numerati progressivamente, datato e
firmato.
Per la presentazione dei suddetti documenti il candidato si avvale delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r.
28.12.00 n. 445 secondo quanto stabilito dall’art. 15 legge
12.11.11 n. 183.
La conformità all’originale dei documenti presentati, attestata dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000 secondo lo schema allegato al presente
bando, tiene luogo a tutti gli effetti dell’autentica di copia.
Come previsto dall’art. 8 comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 484/97, i contenuti del curriculum, esclusi
quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, sono autocertificati dal candidato stesso mediante le dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del
d.p.r. 28.12.00 n. 445 secondo quanto stabilito dall’art. 15 legge
12.11.11 n. 183. A tal fine le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei documenti, perché possano essere prese in
considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla
domanda, secondo lo schema allegato al presente bando, allegato alla domanda stessa e contenere tutti gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato
dall’autorità competente se fosse stato presentato.
Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un valido documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali
dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’unità operativa
risorse umane addetto a riceverle. In mancanza del documento
di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
non verranno prese in considerazione per la valutazione.
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di
legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000 qualora dal controllo che verrà effettuato dall’azienda, ai sensi dell’art. 71 del suddetto decreto
emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli artt. 46 e 47, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art. 75, fatte salve eventuali responsabilità penali.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione di cui all’art. 15, comma 3 del d.lgs. 502/92
(testo vigente) riceve dall’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi
di attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato, e degli esiti di
un colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali
del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, manageriali di
direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere,

la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei punteggi attribuiti.
A tal fine la commissione avrà a disposizione un punteggio
massimo di 100 punti, così suddivisi:
• punteggio massimo 40 punti per il curriculum
• punteggio massimo 60 punti per il colloquio
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
La convocazione al colloquio avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telegramma.
La data del colloquio verrà anche pubblicata sul sito internet
dell’azienda www.asst-cremona.it. I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a
norma di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
SORTEGGIO COMPONENTI
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2.08.13 si rende noto che il sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici verrà fatto
presso la sede legale dell’Azienda - viale Concordia, 1 - Cremona - alle ore 9.00 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla
stessa ora il primo giorno non festivo successivo. In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio
verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.
L’atto di nomina della commissione verrà pubblicato sul sito
internet aziendale.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato a cui conferire l’incarico nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione;
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente
la sua scelta.
Il candidato individuato quale assegnatario dell’incarico
sarà assunto a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, quale dirigente medico - disciplina:
otorinolaringoiatria.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter d.lgs. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine
di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della
valutazione di cui al comma 5 del medesimo art. 15.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, secondo
quanto previsto dall’art. 24, comma 8, del CCNL dell’area della
dirigenza medica e veterinaria del 3 novembre 2005.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento
economico.
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal
presente avviso valgono le vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo previsto dalla normativa contrattuale vigente.
DISPOSIZIONI VARIE
Il Direttore Generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevi la necessità o l’opportunità per
ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano
vantare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva si concluderà entro il termine massimo
di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
In riferimento all’art. 15 comma 7 lett. b) del d.lgs. 502/92,
l’azienda non utilizzerà gli esiti della presente procedura selettiva nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - V. ALLEGATO 1
Ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2.08.13, in ottemperanza
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all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali n. 88 del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
• il profilo professionale del dirigente da incaricare;
• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
• la Relazione della Commissione;
• l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali motivazioni della scelta del Direttore Generale qualora la nomina
ricada su uno dei candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio.
I candidati dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda, secondo
le modalità che verranno comunicate dall’amministrazione. Trascorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provveduto documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si
rinvia alla restante normativa in vigore.
Per informazioni, comprese quelle telefoniche, gli interessati
potranno rivolgersi all’Unità Operativa Risorse umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona - Viale Concordia, 1
- 26100 Cremona - Tel. 0372405553-469-430.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.asstcremona.it.
Cremona, 15 luglio 2019
Il direttore u.o.c. risorse umane
Maria Teresa Bulgari
——— • ———
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ALLEGATO 1

ALLEGATO 1
INFORMATIVA PRIVACY
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Azienda Socio ‐ Sanitaria
Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst‐cremona.it, www.asst‐cremona.it, in qualità di
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e
digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).
L’Azienda Socio ‐ Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Responsabile della Protezione dei Dati ‐ RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)
Il Data ProtectionOfficer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall’Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il dott.
Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, Viale Concordia 1 26100
Cremona, tel. 0372/405206 ‐ 408475, affarigenerali@asst‐cremona.it, protocollo@pec.asst‐cremona.it.
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali ‐ indirizzi di posta elettronica ‐ e recapiti tradizionali ‐luoghi di
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la
procedura selettiva di cui al presente bando sulla base del seguente presupposto di liceità:


il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione
o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

I dati personali dell’Interessato contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a specifiche richieste
dell’Interessato.
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg.
679/2016)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente
designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni
ricevute dall’Azienda Socio ‐ Sanitaria Territoriale di Cremona, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in
relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere
comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma
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cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’Azienda Socio ‐ Sanitaria Territoriale di
Cremona, tra cui i membri della Commissione esaminatrice della selezione, o eventuali soggetti terzi delegati
dall’azienda all’espletamento di tutta o parte della procedura selettiva.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la
cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria,
nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia).
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità
di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per
legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale dell’Azienda Socio ‐
Sanitaria Territoriale di Cremona
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter
partecipare al bando di selezione. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non
sarà possibile dare corso all’iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di selezione.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)
L’Azienda Socio ‐ Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel
Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017) e comunque non
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il:
 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai
dati personali e alle seguenti informazioni:
‐ le finalità del trattamento
‐ le categorie di dati personali in questione
‐ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
‐ quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno trattati;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario gli operatori che li hanno trattati;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;
 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016,
che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto Titolare in formato
leggibile
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al
Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a‐r o posta elettronica al seguente indirizzo: ASST di
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Cremona, Viale Concordia 1 26100 Cremona, affarigenerali@asst‐cremona.it, protocollo@pec.asst‐
cremona.it.
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati
personali.
IL DIRETTORE GENERALE
ASST‐CREMONA

——— • ———
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MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA OTORINOLARINGOIATRIA – DISICPLINA:
OTORINOLARINGOIATRIA

Al Direttore Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona
Viale Concordia, 1
26100 ‐ CREMONA
Il/la sottoscritto/a …………………..........................................................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di
Struttura Complessa Otorinolaringoiatria ‐ disciplina: otorinolaringoiatria.
A tal fine, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto decreto
DICHIARA
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

di essere nato/a a ............................................................................................ il ..........................................
di essere residente a ....................................................................................................... (C.A.P. .................)
in via .............................................................................................................................................................
di essere in possesso della cittadinanza ....................................................................................
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di …….................................. (oppure: indicare i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime ....................................................................)
di non aver subito condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne
penali ............................................)
di aver conseguito la laurea in .......................................................................................................................
il giorno ..................................... all’università di ......................................................................................... ;
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione avendo superato l’esame di Stato nella
sessione di ......................... all’università di ..................................................................................................;
di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina ……............................................................
il giorno .................................. all’università di .............................................................................................;
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici della provincia di .................................... a
decorrere .............................................;
di essere in possesso della seguente anzianità di servizio richiesta come requisito specifico di ammissione:
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nella disciplina ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
per il periodo dal …………………………………………………………………………………………………………………………………….
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nella disciplina ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
per il periodo dal …………………………………………………………………………………………………………………………………….
al …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• servizio prestato presso…………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nella posizione funzionale o nella qualifica ……………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nella disciplina ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
per il periodo dal …………………………………………………………………………………………………………………………………….
al ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• di aver svolto il servizio militare presso ...................................................................... dal .........................
al ....................... con le seguenti mansioni .....................................................................;
• eventuali
cause
di
risoluzione
di
precedenti
rapporti
di
pubblico
impiego: ........................................................................................................................................................;
• di richiedere il seguente ausilio ai sensi dell’art.20 della legge 104/92 per sostenere le prove previste dal
concorso in quanto riconosciuto portatore di handicap: ............................................................. (da
compilare solo in presenza di handicap riconosciuto).
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare, senza riserve, le condizioni contenute nel succitato avviso, le
norme regolamentari in vigore presso codesta azienda e quelle future nonché le disposizioni che disciplinano
o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’azienda stessa.
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio, al quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni
comunicazione al riguardo: ...........................................................................................................................
Data ..........................................

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

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte.

——— • ———
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FAC‐SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA SEMPLICE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................il ................................................................
residente a ................................................................ in Via ……...........................................................................
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto
DICHIARA
•

che tutte le fotocopie allegate alla domanda sono copie conformi all’originale in mio possesso;

•
altre dichiarazioni: ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................................

Luogo e data __________________________ il dichiarante _____________________________________

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte.

——— • ———
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FAC‐SIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DA RICOPIARE SU FOGLIO IN CARTA SEMPLICE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................
nato/a a ........................................................................................... il ................................................................
residente a ................................................................ in Via ................................................................................
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del suddetto decreto
DICHIARA
che tutte le informazioni rese nel curriculum allegato sono veritiere.

Luogo e data __________________________ il dichiarante _____________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
La dichiarazione sarà tenuta valida solo se debitamente compilata in ogni sua parte.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO di Milano
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico - disciplina di medicina fisica e
riabilitazione - area funzionale: area medica e delle specialità
mediche ruolo: sanitario - profilo professionale: medici
posizione funzionale: dirigente medico
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
n. 422 del 10 luglio 2019 ed in applicazione di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL
dell’Area della Dirigenza medica e veterinaria, vigente, dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del 10 dicembre 1997, è indetto Pubblico
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del posto in oggetto.
Scadenza ore 12.00 del
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali di cui alla l. n. 127 del 15 maggio 1997, art. 3; non
possono comunque essere ammessi al concorso coloro che
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa
per il collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761).
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al relativo trattamento ai sensi
del -d.lgs. n. 165/2001 articolo 7, punto 1-.
Tutti i requisiti, generali e specifici, sotto specificati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la
presentazione delle domande di ammissione.
Possono partecipare al concorso coloro in possesso dei seguenti requisiti:
ART.  1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
−− Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E. o
di altra nazionalità. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli
Stati membri dell’UE o di altra nazionalità nella domanda
di ammissione al concorso dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• i cittadini appartenenti a stati non membri dell’Unione
Europea dovranno dichiarare la titolarità del permesso
di soggiorno indicandone l’autorità che lo ha rilasciato
data di rilascio e di scadenza.
−− Idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio).
−− Non possono accedere all’impiego coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
ART.  2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
−− Laurea in medicina e chirurgia;
−− specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
o in discipline equipollenti, così come definite dal d.m.
30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; di ammettere al concorso, anche i candidati iscritti
all’ultimo anno della scuola di specializzazione nella disciplina, stabilendo per questi ultimi candidati la formulazione di una separata graduatoria specificando che il
conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato
al conseguimento della specializzazione e all’esaurimento
della graduatoria dei medici specialisti alla data di scadenza del bando» (commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018);
−− specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, (art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così
come modificato dall’art. 8 comma 1 lettera b) del d.lgs.
28 luglio 2000 n. 254);
−− iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al Concorso, fermo restando

l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
ART.  3 DOMANDA DI AMMISSIONE
AL CONCORSO
La domanda di ammissione ed i documenti alla medesima
allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all’imposta di bollo, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988 n. 370.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196 per le parti ancora valide, in quanto non
in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per
la protezione dei dati personali), che costituisce attualmente il
riferimento normativo fondamentale in materia; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei
candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate alla selezione.
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO, e presentata nei modi e
nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1.	 cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2.	 c1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti;
oppure
c2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
c3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
c5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 6 agosto 2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo il d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento della Direttiva Comunitaria
n. 2004/38/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti
di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata
conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal
d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche»;
3.	 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4.	 le eventuali condanne penali riportate oppure procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza e altresì espressa l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater,
600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzione interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti
e regolari con minori;
5.	 il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per la presente selezione. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza,
certificata dalla competente autorità;
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6.	 i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
7.	 le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza
in caso di parità di punteggio (legge 68/99 ed art. 5 d.p.r.
n. 487/94). Chi ha titolo a preferenza, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili
di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l’esclusione dal relativo
beneficio.
8.	 il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad ogni effetto la residenza.
9.	 copia del proprio documento personale d’identità, in corso di validità;
10.	 ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al
concorso pubblico dell’importo di € 15,00 non rimborsabile, a favore dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano da effettuarsi,
con indicazione della causale «Tassa di partecipazione al
concorso per 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione», tramite:

• c/c bancario n. 100000046010 Intesa San Paolo - Filiale
di Milano - Corso di Porta Romana n. 78 20122 Milano
- intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro
Specialistico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano - IBAN: IT21 S030 6909 45410000 0046 010.

Si fa presente che non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni o da gestori di pubblici servizi. ai sensi degli artt. 40 e seguenti del
d.p.r. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della legge
n. 183/2011.
ART.  4 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire ESCLUSIVAMENTE nei modi seguenti:
■

a mano.
Per la consegna a mano delle domande è necessario
presentarsi all’Ufficio Protocollo dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO - piazza
Cardinal Ferrari n. 1, Milano, Padiglione Principe di Piemonte, piano terra - entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno di scadenza del bando.
Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo
dell’Azienda:

• dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
• il giorno della scadenza del bando l’ufficio chiude alle
ore 12.00.

■

raccomandata con avviso di ricevimento A.R. (fa fede la
data del timbro postale):
la busta contenente la domanda di partecipazione al concorso dovrà riportare pena la non ricevibilità la seguente
dicitura: «domanda ammissione al concorso di Dirigente
Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione»;

■

PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-pini-cto.it.
La trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica
Certificata (PEC) personale, entro il termine di scadenza
dell’avviso esclusivamente all’indirizzo sopraddetto dovrà
avere come oggetto: «domanda di ammissione al concorso - Dirigente Medico disciplina di Medicina Fisica e
Riabilitazione».
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata dal
candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata;
in alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 lettera A del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
e s.m.i (sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica
qualificata).
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i
relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf (no Zip) e fotocopia di documento di identità in
corso di validità, in cui il candidato attesti che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione
stessa, corrisponde all’originale.

L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei titoli allegati.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica
semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino
i requisiti sopra indicati saranno considerate irricevibili,
con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna
della domanda inviata per posta PEC.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale
accettante.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto
per l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, determina l’esclusione dal concorso.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988 n. 370 e dagli artt. 37 e 39 del d.p.r. 28 dicembre 2000,
n. 445, sono esenti dall’imposta di bollo la domanda di ammissione al concorso, i documenti alla medesima allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
L’invio di domande antecedenti all’apertura dei termini del
concorso saranno considerate irricevibili.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di
documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
L’invio di domande antecedenti all’apertura dei termini della
selezione saranno considerate irricevibili.
ART.  5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato
come da schema allegato. Le dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti,
dovranno essere debitamente autocertificate.
I beneficiari della l. 5 febbraio 1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella
domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma
dell’art. 20 della predetta legge: il candidato specifica l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d’esame previste
dal presente bando.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una
pubblica amministrazione deve essere attestato se ricorrono
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
d.p.r. 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle relazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere
edite a stampa e necessariamente prodotte per esteso. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato d.p.r. 445/00, purché
il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le copie
dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento
conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sa-
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nitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
per essere valutate dovranno contenere l’indicazione dell’orario
di attività settimanale (art. 21 d.p.r. 483/97).
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità
in corso di validità.
Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertificazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet
dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O. www.asst-pini-cto.it.
Alla domanda deve essere allegato un elenco dei documenti
e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo.
Per l’applicazione delle preferenza, delle precedenze e delle
riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata dovrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di
merito.
Per il candidato non presentatosi alle prove di esame, ovvero
per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al
concorso la restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine.
Decorso il termine di 60 giorni l’Azienda avvierà al macero la
documentazione presentata.
ART.  6 AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato, al posto della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare le relative
dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà, sottoscritte e formulate nei casi
e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
La «Dichiarazione sostitutiva di certificazione» può avvenire solo per i casi indicati nell’art. 46 del d.p.r. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.) che può
essere sostituita solo dalla «dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà» per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del d.p.r. 445/00 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali,
attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di pubblicazioni ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede una
delle seguenti forme:
• sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
• sottoscritta e presentata, anche tramite il servizio postale o
terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate,
l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente e la
sua sede, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date (giorno mese
ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e
quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione
non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
ART.  7 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità
previste dal d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 e successive modi-

fiche ed integrazioni, dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:

• 20 punti per i titoli
• 80 punti per le prove di esame
Titoli:

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

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Prove d’esame:

• prova scritta:
• prova pratica:
• prova orale:

punti 30
punti 30
punti 20

Il sorteggio di uno dei componenti della commissione esaminatrice è pubblico e viene effettuato da apposita commissione nominata con atto deliberativo aziendale in attuazione del
d.p.r. 483/97 e avrà luogo presso l’U.O.C. Organizzazione Risorse Umane - dell’ASST Pini-C.T.O., Piazza Cardinal Ferrari, 1, alle
ore 9,30 del primo martedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del d.p.r. 483/97.
La ripetizione del sorteggio per la sostituzione del componente che abbia rinunciato all’incarico o per il quale sussista
un legittimo impedimento a far parte della commissione esaminatrice viene effettuata, ogni martedì successivo, nel medesimo
luogo ed ora, fino alla definizione della designazione.
I restanti due componenti verranno nominati, secondo quanto previsto dal dall’articolo 25 del d.p.r. 483/97.
ART.  8 CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
AMMESSI AL CONCORSO
La convocazione dei candidati avverrà almeno 15 GIORNI prima dell’espletamento della selezione e solo attraverso
la pubblicazione della relativa comunicazione sul sito internet
aziendale www.asst-pini-cto.it, alla sezione Bandi di Concorso. In
nessun caso verrà inviata comunicazione scritta di convocazione ai singoli candidati.
La mancata presentazione del candidato alla selezione, qualunque ne sia la causa, ne comporterà l’esclusione.
ART.  9 PROVE D’ESAME E PUNTEGGI
La Commissione Esaminatrice, come sopra designata, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:
PROVA SCRITTA: relazione su argomenti inerenti alla materia
oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa.
PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque
essere illustrata schematicamente anche per iscritto.
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la sufficienza
è fissata in 14/20.
L’ammissione alla prova pratica e alla successiva prova orale
è subordinata al conseguimento dei punteggi minimi previsti,
(ai sensi del d.p.r. 483/97).
ART.  10 GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI AL CONCORSO
E DICHIARAZIONE DEI VINCITORI
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice e sarà approvata dal Direttore Generale
dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O., sulla scorta dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego e dall’esito delle prove.
La graduatoria è pubblicata sul BURL ed è efficace dalla data della sua approvazione da parte dell’Azienda, è utilizzabile
per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione sul
Bollettino.
La graduatoria, entro il citato termine di validità, e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento
di incarichi temporanei ovvero a tempo indeterminato che dovessero rendersi necessari.
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Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
ART.  11 ADEMPIMENTI DEI VINCITORI,
NOMINA E DECADENZA
Il concorrente dichiarato vincitore è invitato a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data della relativa comunicazione, pena
decadenza, i documenti necessari per la stipula del contratto
individuale di lavoro.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’ASST comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno
dall’effettiva immissione in servizio.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di
deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del d.p.r. 10 dicembre 1997
n. 483 - disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio Sanitario Nazionale.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme
di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’ASST
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PiniC.T.O. di Milano e delle loro future eventuali modificazioni.
L’ASST si riserva ogni facoltà di sospendere, revocare, prorogare i termini del presente bando di concorso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’U.O.C. Organizzazione Risorse Umane - ASST
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PiniC.T.O. di Milano - Piazza Cardinal Ferrari 1, 20122 - Milano - tel.
02/58296531, da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Il direttore generale
Francesco Laurelli
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
n. 2 incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina medicina interna
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
• n. 2 incarichi a tempo indeterminato in qualità di Dirigente
Medico - Disciplina Medicina Interna.
ART.  1 PREMESSA
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garantisce, 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’attività lavorativa.
Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipazione 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 medica e veterinaria nel tempo vigente.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/01 il dipendente deve permanere nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni.
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
Interna.
n. posti: 2
Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco
(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 corrispondente 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’assunzione 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 specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza;
−− ai sensi dell’art. 1, comma 547, della l. 30 dicembre 2018
n. 145, così come modificato art. 12, comma 2, della legge
n. 60/2019, sono ammessi alla presente procedura i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso nella disciplina oggetto del concorso, nonché,
qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso, e collocati, all’esito positivo della
procedura, in graduatoria separata.
Ai sensi del comma 548 del medesimo articolo, l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al
comma 547, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
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 appartenenza o provenienza.
c) Non essere stato:
−− destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
−− dichiarato decaduto da un pubblico impiego
−− licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (2 settembre 1995).
d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi
Nazionali del comparto Sanità.
e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985).
f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a concorso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pubblica del SSN osservando le norme in materia di categorie
protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica).
I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci.
ART.  4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve
essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato,
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione
online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda.
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per
tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi
corsi.it.

al sito internet: https://asst-lecco.iscrizionecon-
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• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.

•

•

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere
alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino
a quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda).
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a
pena di esclusione sono:
a.	 documento di identità valido;
b.	 documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 3.2, lettera a), che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione
sussidiaria);
c.	 il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
d.	 la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali di segreteria di € 10,00 effettuato mediante:
• c/c postale n. 10292225 oppure con Bonifico bancario:
• Codice IBAN IT03 A 05696 22900 000007777X57 - Banca

Popolare di Sondrio
N.B.: NEL MODULO DI VERSAMENTO DEVE ESSERE INDICATA
LA CAUSALE «Concorso Dirigente Medico Medicina Interna
- nome e cognome del candidato» intestato a «Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco - Servizio Tesoreria».
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a.	 il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio
svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso
ASL/PA come dipendente»);
b.	 la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c.	 la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai
fini dell’esonero alla preselezione;
d.	 le Pubblicazioni effettuate
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica»
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone
«aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione
massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.
zip o win.rar).

• Terminata

la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega
la domanda firmata».

• Solo

al termine di quest’ultima operazione comparirà il
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.
ART.  5 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova
pratica ed una prova orale con il seguente contenuto:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
a.	 su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a concorso;
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b.	 la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE (SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL
GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nel diario
delle prove che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi >
Comunicazioni.
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 ammissione alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare 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, qualunque sia la causa dell’assenza.
ART.  6 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 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.  7 PUNTEGGI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100 così ripartiti:
TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti:
max punti 10
• titoli di carriera:
max punti 3
• titoli accademici e di studio:
max punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici:
• curriculum formativo e professionale: max punti 4
PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 80 così ripartiti:
max punti 30
max punti 30
max punti 20
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici come segue:
21/30
• prova scritta:
21/30
• prova pratica:
14/20
• prova orale:

• prova scritta:
• prova pratica:
• prova orale:

ART.  8 GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i punteggi 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 Esaminatrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 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.asst-lecco.it > Concorsi > Graduatorie. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli
interessati dell’esito del concorso.
ART.  9 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 individuale di lavoro devono far pervenire all’Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale (ASST) di Lecco autocertificazione relativamente ai
dati indicati nella comunicazione stessa.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno decaduti.
12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di
procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro provvederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei
vincitori, dei requisiti generali 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 restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa 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 trattamento economico spettante così come determinato dal
CCNL vigente alla data di stipula del contratto individuale di
lavoro (compenso base lordo annuale € 54.537,21.= ).
ART.  10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale Responsabile del
presente procedimento la Dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della U.O.C.
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale
(ASST) di Lecco.
ART.  11 INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e
informazioni:
−− alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 Lecco dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle
ore 15.30, mercoledì orario continuato e sabato escluso
(tel. 0341.489055-53-56; e-mail: personale.concorsi@asstlecco.it).
SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE
Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruolo
nominativo regionale dei componenti della Commissione Esaminatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, U.O.C. Gestione Risorse
Umane - Settore Giuridico/Concorsi - Via Dell’Eremo n. 9/11 Lecco, alle ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande. In caso di coincidenza con la giornata di sabato o festivo, il sorteggio 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 contingenti, verrà effettuato un secondo sorteggio 5 giorni dopo il primo.
Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi
——— • ———
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER IL CONCORSO PUBBLICO
1.

Introduzione

1.1.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, La
informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia dati idonei a
rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) forniti
alla Azienda Socio‐Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il “Titolare”) con sede in Via dell’Eremo
9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e‐mail dir.generale@asst‐lecco.it, formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di
sicurezza.
1.2.
Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”)
raggiungibile all’indirizzo e‐mail dpo@asst‐lecco.it.
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti
saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Finalità connessa all’iscrizione e la
partecipazione al concorso pubblico
Adempiere agli obblighi previsti
dalla legge, da un regolamento,
dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità;

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
Necessità di adempiere obblighi
legali cui è soggetto il titolare,
nonché, per quanto concerne le
categorie particolari di dati, per
motivi di interesse pubblico in
conformità con quanto previsto
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR.
Legittimo interesse

PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI DATI
Durata del concorso pubblico
e, dopo la cessazione, per un
massimo di dieci anni
Nel caso di contenzioso
giudiziale, per tutta la durata
dello
stesso,
fino
all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di
impugnazione

Se necessario, per accertare,
esercitare o difendere i diritti del
Titolare in sede giudiziaria
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup

3. Conferimento dei dati
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad obblighi di legge.
Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico.
4. Categorie di destinatari dei dati
4.1.
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i
dati.
4.2.
I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del
trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali
ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate
istruzioni operative.
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6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE
6.1.
I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di
dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di
polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.
6.2.

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

7. Diritti dell’interessato ‐ Reclamo all’Autorità di controllo
Contattando l’Ufficio preposto via e‐mail all’indirizzo privacy@asst‐lecco.it, l’interessato può chiedere al
Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione,
cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi
alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse del Titolare.
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato
con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare
senza impedimenti.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
n. 2 incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e
urgenza

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.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
• n. 2 incarichi a tempo indeterminato in qualità di Dirigente
Medico - Disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
Urgenza.

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza.
c) Non essere stato:
−− destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
−− dichiarato decaduto da un pubblico impiego
−− licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (2 settembre 1995).
d) Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi
Nazionali del comparto Sanità.
e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985).
f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a concorso. (I vincitori, prima dell’immissione in servizio saranno
sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pubblica del SSN osservando le norme in materia di categorie
protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del SSN sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica).
I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di ammissione alla procedura
comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci.

ART.  1 PREMESSA
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garantisce, 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’attività lavorativa.
Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipazione 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 medica e veterinaria nel tempo vigente.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/01 il dipendente deve permanere nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni.
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
e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza.
n. posti: 2
Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco
(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 corrispondente 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’assunzione 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 specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza;
−− ai sensi dell’art. 1, comma 547, della l. 30 dicembre 2018
n. 145, così come modificato art. 12, comma 2, della legge
n. 60/2019, sono ammessi alla presente procedura i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso nella disciplina oggetto del concorso, nonché,
qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo
anno del relativo corso, e collocati, all’esito positivo della
procedura, in graduatoria separata.
Ai sensi del comma 548 del medesimo articolo, l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al
comma 547, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
3.2 Requisiti Generali
Gli aspiranti devono possedere:

ART.  4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve
essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato,
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
ed entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o
aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per
tempo.
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1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi
corsi.it.

al sito internet: https://asst-lecco.iscrizionecon-

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

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella

stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste

nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compi-

lato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente», selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere
alla schermata dei concorsi disponibili.

• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della

domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.

• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).

• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino
a quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio».
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in
corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda).

• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è

necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a
pena di esclusione sono:
a.	 documento di identità valido;
b.	 documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 3.2, lettera a), che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione
sussidiaria);
c.	 il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

d.	 la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali di segreteria di € 10,00 effettuato mediante:
• c/c postale n. 10292225 oppure con Bonifico bancario:
• Codice IBAN IT03 A 05696 22900 000007777X57 - Banca
Popolare di Sondrio.
N.B.: NEL MODULO DI VERSAMENTO DEVE ESSERE INDICATA
LA CAUSALE «Concorso Dirigente Medico Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza - nome e cognome del
candidato» intestato a «Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco - Servizio Tesoreria».
La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a.	 il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio
svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso
ASL/PA come dipendente»);
b.	 la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c.	 la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai
fini dell’esonero alla preselezione;
d.	 le Pubblicazioni effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica»
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone
«aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione
massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.
zip o win.rar).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla
sua firma e successivo upload cliccando il bottone «Allega
la domanda firmata».
• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti
la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente iI MANUALE ISTRUZIONI
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.
ART.  5 PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova
pratica ed una prova orale con il seguente contenuto:
PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
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di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 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
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE (SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL
GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nel diario
delle prove che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi >
Comunicazioni
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 ammissione alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare 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, qualunque sia la causa dell’assenza.
ART.  6 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissioni Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 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.  7 PUNTEGGI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100 così ripartiti:
TITOLI: MAX PUNTI 20 così ripartiti:
max punti 10
• titoli di carriera:
max punti 3
• titoli accademici e di studio:
max punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici:
• curriculum formativo e professionale: max punti 4
PROVE D’ESAME: MAX PUNTI 80 così ripartiti:
max punti 30
• prova scritta:
max punti 30
• prova pratica:
max punti 20
• prova orale:
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici come segue:
21/30
• prova scritta:
21/30
• prova pratica:
14/20
• prova orale:
ART.  8 GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice elencando in ordine decrescente i punteggi 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 Esaminatrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 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.asst-lecco.it > Concorsi > Graduatorie. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli
interessati dell’esito del concorso.

ART.  9 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 individuale di lavoro devono far pervenire all’Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale (ASST) di Lecco autocertificazione relativamente ai
dati indicati nella comunicazione stessa.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno decaduti.
12.2 Stipula del contratto di lavoro
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di
procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro provvederà d’ufficio all’accertamento del possesso, da parte dei
vincitori, dei requisiti generali 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 restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa 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 trattamento economico spettante così come determinato dal
CCNL vigente alla data di stipula del contratto individuale di
lavoro (compenso base lordo annuale € 54.537,21.= ).
ART.  10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale Responsabile del
presente procedimento la Dr.ssa Ilaria Terzi Direttore della U.O.C.
Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale
(ASST) di Lecco.
ART.  11 INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e
informazioni:
−− alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco con sede in Via dell’Eremo n. 9/11 Lecco dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle
ore 15.30, mercoledì orario continuato e sabato escluso
(tel. 0341.489055-53-56; e-mail: personale.concorsi@asstlecco.it).
SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE
Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruolo
nominativo regionale dei componenti della Commissione Esaminatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, U.O.C. Gestione Risorse
Umane - Settore Giuridico/Concorsi - Via Dell’Eremo n. 9/11 Lecco, alle ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande. In caso di coincidenza con la giornata di sabato o festivo, il sorteggio 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 contingenti, verrà effettuato un secondo sorteggio 5 giorni dopo il primo.
Il direttore u.o.c. gestione risorse umane
Ilaria Terzi
——— • ———
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER IL CONCORSO PUBBLICO
1.

Introduzione

1.1.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, La
informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia dati idonei a
rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) forniti
alla Azienda Socio‐Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il “Titolare”) con sede in Via dell’Eremo
9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e‐mail dir.generale@asst‐lecco.it, formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di
sicurezza.
1.2.
Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”)
raggiungibile all’indirizzo e‐mail dpo@asst‐lecco.it.
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti
saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Finalità connessa all’iscrizione e la
partecipazione al concorso pubblico
Adempiere agli obblighi previsti
dalla legge, da un regolamento,
dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità;

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
Necessità di adempiere obblighi
legali cui è soggetto il titolare,
nonché, per quanto concerne le
categorie particolari di dati, per
motivi di interesse pubblico in
conformità con quanto previsto
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR.
Legittimo interesse

PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI DATI
Durata del concorso pubblico
e, dopo la cessazione, per un
massimo di dieci anni
Nel caso di contenzioso
giudiziale, per tutta la durata
dello
stesso,
fino
all’esaurimento dei termini di
esperibilità delle azioni di
impugnazione

Se necessario, per accertare,
esercitare o difendere i diritti del
Titolare in sede giudiziaria
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup

3. Conferimento dei dati
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad obblighi di legge.
Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico.
4. Categorie di destinatari dei dati
4.1.
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i
dati.
4.2.
I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del
trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali
ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate
istruzioni operative.
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6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE
6.1.
I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di
dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di
polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.
6.2.
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
7. Diritti dell’interessato ‐ Reclamo all’Autorità di controllo
Contattando l’Ufficio preposto via e‐mail all’indirizzo privacy@asst‐lecco.it, l’interessato può chiedere al
Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione,
cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi
alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse del Titolare.
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato
con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare
senza impedimenti.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della
Martesana
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina
trasfusionale, a rapporto esclusivo, operativamente da
assegnare alla u.o.c. laboratorio analisi dei presidi ospedalieri
aziendali
In esecuzione alla deliberazione n. 656 del 9 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di
• n. 1 Dirigente Medico, Area della Medicina Diagnostica e
dei Servizi, disciplina di Medicina Trasfusionale, a rapporto
esclusivo, operativamente da assegnare alla U.O.C. Laboratorio Analisi dei Presidi Ospedalieri Aziendali.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli riferiti al
d.p.r. del 10 dicembre 1997 n. 483:
1.	 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7
della legge 6 agosto 2013 n. 97.
2.	 Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3.	 Godimento dei diritti politici.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.	 Titolo di Studio: Laurea in Medicina e Chirurgia.
2.	 Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei MediciChirurghi di uno dei Paesi dello spazio economico europeo, comprovata con certificazione rilasciata in data non
anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando, fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E.
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
3.	 Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
(art. 24 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Ai fini dell’ammissione al concorso, sono equivalenti le
specializzazioni riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernenti i requisiti di accesso al
2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale (art. 56 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione affine di cui al decreto ministeriale
31 gennaio 1998.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
di entrata in vigore del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997,
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono partecipare alla presente selezione i medici in formazione specialistica iscritti
all’ultimo anno del Corso di specializzazione in Medicina
Trasfusionale. I candidati, all’esito positivo della procedura, saranno inseriti in una graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato degli idonei
e utilmente collocati nella graduatoria separata è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla scadenza del presente bando.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Per i suddetti requisiti generali e specifici è possibile produrre (oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di legge) anche la dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Per poter usufruire della precedenza di legge alla nomina, i
candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto della
nomina e dell’effettivo inizio del servizio.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso,
indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della
Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente
pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070
Vizzolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini di
consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione
del deliberato di costituzione della Commissione.
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Martesana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica
quanto segue:

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. La dimensione massima della domanda non può essere superiore a 50 mb.

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

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

• le

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

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

• le eventuali pubblicazioni edite a stampa.
• curriculum formativo e professionale in formato

europeo,
datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame
solo se formalmente autocertificate.
• la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa
concorsuale fissata in Euro 20,00, non rimborsabile, quale
contributo di partecipazione alle spese di cui alla presente procedura, da effettuarsi tramite versamento sul codice
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare
di Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo
Predabissi (MI), indicando nella causale «tassa ammissione
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico, disciplina di
Medicina Trasfusionale, operativamente da assegnare alla
U.O.C. Laboratorio Analisi dei Presidi Ospedalieri Aziendali».
• titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
I documenti allegati devono essere presentati in originale o
in copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del
d.p.r. 445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un atto, di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di
servizio dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in
considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.
Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni stesse (ente, periodo, profilo).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento valido di identità.
Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la
scadenza del suddetto termine perentorio.
Per i servizi prestati presso l’ASST Melegnano e della Martesana od in enti in essa confluiti, su richiesta esplicita riportata dal
candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo stato di servizio allegandolo alla domanda stessa. A tal fine il candidato deve, senza possibilità di deroga, indicare nella domanda
i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o
qualifica ricoperta. Lo stato di servizio è aggiornato alla data di
scadenza del presente bando.
Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di
partecipazione al concorso ed i relativi documenti per la partecipazione non sono soggetti all’imposta di bollo.
Il candidato deve allegare alla domanda un elenco in duplice copia dei documenti presentati (i documenti ed i titoli devono essere allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presentato in duplice copia).
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
−− Omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al
possesso dei requisiti generali e specifici.
−− Mancata sottoscrizione della domanda.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 199, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione dei componenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso
avrà luogo presso la sede degli Uffici dell’U.O.C. Gestione Risorse
Umane dell’ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina
n. 1 - Vizzolo Predabissi (MI), con inizio alle ore 9,30 del decimo
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa
ora - il primo giorno lavorativo successivo.
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione designata
dall’Azienda, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997.
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La Commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cu si fa espresso rinvio, nei
limiti massimi così specificati:
punti 10
• Titoli di carriera
Titoli
accademici
e
di
studio
punti 3
•
punti 3
• Pubblicazioni e titoli scientifici
• Curriculum formativo e professionale punti 4
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le norme di cui al d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 ed al d.l. n. 502
del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni oltre ad ogni
altra norma vigente che disciplini la materia.
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno quelle previste dal d.p.r.
n. 483/1997 e precisamente:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla
disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su
compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame
saranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato
su sito internet aziendale www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni prima dell’inizio
delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della
prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna
prova.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento ed una fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove d’esame.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA
E PREFERENZA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formato secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e
precedenze, purché alla domanda di ammissione al concorso
siano uniti i necessari documenti probatori.

La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.
Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore
Generale.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE
ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
L’ASST Melegnano e della Martesana, ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, o successivamente alla sottoscrizione, si riserva di acquisire d’ufficio la documentazione comprovante il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l’assunzione
a tempo indeterminato.
L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico
Competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce
il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di
sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli
effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.
L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza Medica.
TRATTAMENTO ECONOMICO
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto messo a concorso previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza
od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenticata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di esito del presente bando.
I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi
previsti dalla normativa vigente in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per l’assunzione a tempo indeterminato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso.
L’interessato è titolare dei diritti di cui al citato Regolamento.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul posto di lavoro come previsto, dall’art. 7 del decreto legislativo 165/2001.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quanto concerne le riserve dei posti per i disabili (legge 68/99)
e gli ex militari congedati senza demerito dalla ferma (d.lvo
n. 215/01 e successive modificazioni ed integrazioni).
Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito
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dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnanomartesana.it, sezione bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Selezione e Reclutamento del Personale, dell’ASST Melegnano e della Martesana,
tel. 02/98058421.
Per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo
Angela Pezzolla
——— • ———
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SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso
pubblico:
Al Direttore Generale
dell’ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina n.1
20070 – Vizzolo Predabissi (Mi)
I ....sottoscritt.................................................................nato a...........................................................il ..............................
e residente in ............................................................via ...........................................................n.........c.a.p.......................
presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente
Medico, disciplina di Medicina Trasfusionale, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla U.O.C.
Laboratorio Analisi dei Presidi Ospedalieri Aziendali, ed in possesso dei requisiti richiesti, inoltra domanda per
essere ammesso al concorso di cui sopra.
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97);
2) di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di .................................., provincia di..................(per i
cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare di essere in
possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata
conoscenza della lingua italiana);
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso) ;
4) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il __________ presso l’Università
______________ di ________________; di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di
Medico Chirurgo in data _________ presso l’Università di ______________; di essere iscritto all’Ordine dei
Medici di ________________; di avere conseguito la specializzazione in ________________________ in data
__________ presso l’Università ________________ di ______________ il cui corso di studi ha avuto una
durata di anni ______; ovvero di essere iscritto all’ultimo anno del Corso di specializzazione in
__________________________ presso l’Università _______________________ di __________________ il cui
corso di studi ha durata di n. _______ anni;
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di svolgimento dal
___________________ al ___________________e qualifica __________________ (ovvero di non essere
soggetto agli obblighi di leva militare di cui alla legge n. 226/2004);
6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella
pubblica amministrazione...........................................................................................................................................
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
8) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina:
…………….......................................................................................................................................................................
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo:
Via ..................................................................... n. ................ Città ................................................... (c.a.p. ....................)
Recapito telefonico: prefisso ........... n. ...................
data.......................................
Firma....................................

——— • ———
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

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

 tempo pieno
dal _______________ al __________________
 tempo parziale (n. ore settimanali___) dal _______________ al __________________
Dichiara di aver usufruito del seguente periodo di aspettativa senza assegni:
 dal _________ al _________
per motivi: __________________________________
Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio________________________________________________________________
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della
presente procedura.
Data, ___________

IL DICHIARANTE
________________________

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

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

il________________

residente a_________________________________ (_______) in Via______________________________n._______
(luogo)
(prov)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della
presente procedura.

________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
_______________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della
Martesana
Concorso pubblico,per titoli ed esami,per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 5 dirigenti medici, area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica, a
rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle uu.oo.
cc. di radiologia / diagnostica per immagini dei presidi
ospedalieri aziendali
In esecuzione alla deliberazione n. 655 del 9 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di

• n. 5 Dirigenti Medici, Area della Medicina Diagnostica e dei

Servizi, disciplina di Radiodiagnostica, a rapporto esclusivo,
operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di Radiologia / Diagnostica per Immagini dei Presidi Ospedalieri
Aziendali.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione sono quelli riferiti al
d.p.r. del 10 dicembre 1997 n. 483:
1.	 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7
della legge 6 agosto 2013 n. 97.
2.	 Idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura
dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3.	 Godimento dei diritti politici.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1.	 Titolo di Studio: Laurea in Medicina e Chirurgia.
2.	 Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei MediciChirurghi di uno dei Paesi dello spazio economico europeo, comprovata con certificazione rilasciata in data non
anteriore ai sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando, fermo restando, per gli iscritti in altri Paesi dell’U.E.
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
3.	 Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
(art. 24 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Ai fini dell’ammissione al concorso, sono equivalenti le
specializzazioni riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernenti i requisiti di accesso al
2° livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale (art. 56 d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997).
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
di entrata in vigore del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997,
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono partecipare alla presente selezione i medici in formazione specialistica iscritti
all’ultimo anno del Corso di specializzazione in Radiodiagnostica. I candidati, all’esito positivo della procedura, saranno inseriti in una graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato degli idonei e
utilmente collocati nella graduatoria separata è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla scadenza del presente bando.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Per i suddetti requisiti generali e specifici è possibile produrre (oltre all’originale dei suddetti titoli o alla copia autenticata ai sensi di legge) anche la dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Per poter usufruire della precedenza di legge alla nomina, i
candidati devono risultare in possesso dei requisiti all’atto della
nomina e dell’effettivo inizio del servizio.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione e partecipazione al concorso,
indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della
Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente
pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070
Vizzolo Predabissi (MI), entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini di
consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione
del deliberato di costituzione della Commissione.
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Martesana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica
quanto segue:
• la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. La dimensione massima della domanda non può essere superiore a 50 mb.
• la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata personale;
• non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale;
• le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in considerazione.
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.
L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Melegnano e della Martesana.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:
1.	 sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2.	 sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli
effetti l’invio cartaceo tradizionale.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i casi di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.
La domanda di ammissione, deve essere redatta su carta
semplice.
Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 445/2000 non è prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.
DICHIARAZIONE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE
NELLA DOMANDA
Il candidato (sotto la propria responsabilità), oltre che indicare le proprie generalità, deve dichiarare nella domanda:
1.	 la data, il luogo di nascita e la residenza;
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2.	 il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi previsti dalla vigente normativa;
3.	 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, se appartenente all’Unione Europea, di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento;
4.	 le eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali in corso e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
5.	 i titoli di studio posseduti;
6.	 la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione non è dovuta per i nati dall’1 gennaio 1986 a seguito
della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui alla legge n. 226/2004);
7.	 il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti generali e specifici di ammissione;
8.	 l’eventuale appartenenza a categorie con diritto a preferenze ai sensi della normativa statale;
9.	 i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, la qualifica ricoperta e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10.	 il consenso al trattamento dei dati personali;
11.	 il domicilio con il relativo numero di codice postale al quale il candidato chiede che siano trasmesse le comunicazioni inerenti all’avviso di selezione e l’eventuale recapito
telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni
effetto la residenza indicata al punto 1);
12.	l’impegno a comunicare tempestivamente per iscritto le
eventuali variazioni di indirizzo all’ASST Melegnano e della
Martesana, U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Reclutamento e Selezione del Personale, per il tramite dell’Ufficio Protocollo Generale sito in Via Pandina, 1 - Presidio Ospedaliero
di Vizzolo Predabissi, esonerando l’Amministrazione da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
13.	l’accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del servizio Sanitario Nazionale.
A tale scopo è stato predisposto lo schema di domanda allegato che contiene anche elementi di autocertificazione.
La documentazione relativa ai documenti specifici di ammissione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candidati ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione potranno essere
prodotti in originale o in copia autenticata a norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (d.p.r.
n. 445 dell’8 dicembre 2000) come da fac-simili allegati.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE UNITAMENTE
ALLA DOMANDA
Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti devono
essere sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000. Non potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di
pubblici servizi, che - ove presentate - devono ritenersi nulle.
Alla domanda il concorrente dovrà allegare:
• i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. A tale proposito si precisa che:
−− nelle autocertificazioni di servizio devono essere indicate
le posizioni funzionali e le qualifiche rivestite, le discipline
nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di
lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale),
nonché le date complete (giorno/mese/anno) iniziali e
finali dei relativi periodi di attività;
−− il servizio militare deve essere autocertificato ai sensi
dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 con indicazione dell’esatto periodo di svolgimento, della qualifica rivestita e della
struttura presso la quale è stato prestato;
−− l’autocertificazione attestante il servizio prestato presso
Case di Cura private deve espressamente contenere l’indicazione se la stessa risulti essere convenzionata o accreditata al SSN; in assenza di tale indicazione il servizio
non sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale.
−− le eventuali pubblicazioni edite a stampa.

• curriculum

formativo e professionale in formato europeo,
datato e firmato dal concorrente. Il curriculum ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività ivi dichiarate saranno prese in esame
solo se formalmente autocertificate.
• la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa
concorsuale fissata in Euro 20,00, non rimborsabile, quale
contributo di partecipazione alle spese di cui alla presente procedura, da effettuarsi tramite versamento sul codice
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare
di Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo
Predabissi (MI), indicando nella causale «tassa ammissione
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di n. 5 Dirigenti Medici, disciplina
di Radiodiagnostica, operativamente da assegnare alle
UU.OO.CC. di Radiologia/Diagnostica per Immagini dei
Presidi Ospedalieri Aziendali».
• titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
I documenti allegati devono essere presentati in originale o
in copia legale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del
d.p.r. 445/2000. È ammessa la presentazione di copia di un atto, di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio e di
servizio dichiarata conforme all’originale. Non saranno prese in
considerazione dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non
accompagnate dai documenti descritti nella dichiarazione.
Non saranno altresì considerate le dichiarazioni sostitutive di
certificazione, relative a periodi di servizio, nelle quali non siano
chiaramente specificati tutti quegli elementi necessari alla loro
corretta valutazione ed alla verifica della veridicità delle dichiarazioni stesse (ente, periodo, profilo).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità e l’autenticità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se non è resa
davanti al funzionario incaricato, deve essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento valido di identità.
Sono privi di efficacia i documenti che perverranno dopo la
scadenza del suddetto termine perentorio.
Per i servizi prestati presso l’ASST Melegnano e della Martesana od in enti in essa confluiti, su richiesta esplicita riportata dal
candidato nella domanda, l’Azienda predispone d’ufficio lo stato di servizio allegandolo alla domanda stessa. A tal fine il candidato deve, senza possibilità di deroga, indicare nella domanda
i periodi di servizio prestato e per ciascuno di essi la posizione o
qualifica ricoperta. Lo stato di servizio è aggiornato alla data di
scadenza del presente bando.
Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di
partecipazione al concorso ed i relativi documenti per la partecipazione non sono soggetti all’imposta di bollo.
Il candidato deve allegare alla domanda un elenco in duplice copia dei documenti presentati (i documenti ed i titoli devono essere allegati in unico esemplare; solo l’elenco va presentato in duplice copia).
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
−− Omissione anche parziale delle dichiarazioni relative al
possesso dei requisiti generali e specifici.
−− Mancata sottoscrizione della domanda.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 6 - comma 3 - del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 199, si rende noto che il sorteggio per l’estrazione dei componenti in seno alla commissione esaminatrice del concorso avrà
luogo presso la sede degli Uffici dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
dell’ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - Vizzolo
Predabissi (MI), con inizio alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa
ora - il primo giorno lavorativo successivo.
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita Commissione designata
dall’Azienda, ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e nel d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997.
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La Commissione del concorso dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame.
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cu si fa espresso rinvio, nei
limiti massimi così specificati:
punti 10
• Titoli di carriera
punti 3
• Titoli accademici e di studio
punti 3
• Pubblicazioni e titoli scientifici
• Curriculum formativo e professionale punti 4
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le norme di cui al d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997 ed al d.l. n. 502
del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni oltre ad ogni
altra norma vigente che disciplini la materia.
PROVE D’ESAME
Le prove d’esame saranno quelle previste dal d.p.r.
n. 483/1997 e precisamente:
PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla
disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su
compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame
saranno notificate ai candidati mediante avviso pubblicato
su sito internet aziendale www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso - almeno 15 giorni prima dell’inizio
delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della
prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è
espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile a ciascuna prova.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento ed una fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno alla prova di concorso
nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.
Le categorie riservatarie nonché i criteri di preferenza, a parità
di merito e a parità di titoli, sono quelle indicate nell’art. 5 del
d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella legge 104/92, possono specificare nella
domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove d’esame.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA
E PREFERENZA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formato secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, di quanto previsto
dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 in tema preferenze e
precedenze, purché alla domanda di ammissione al concorso
siano uniti i necessari documenti probatori.
La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei
titoli e dei voti riportati nelle prove d’esame.
Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla riserva di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE
ALL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
L’ASST Melegnano e della Martesana, ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, o successivamente alla sottoscrizione, si riserva di acquisire d’ufficio la documentazione comprovante il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l’assunzione
a tempo indeterminato.
L’Amministrazione, prima della nomina, a mezzo del Medico
Competente dell’Azienda accerta l’idoneità fisica al servizio
continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce
il concorso; il concorrente che non si presentasse o rifiutasse di
sottoporsi a tale visita sarà considerato rinunciatario a tutti gli
effetti, senza necessità di alcuna diffida od altra formalità.
L’assunzione si intenderà confermata dopo un periodo di prova di sei mesi di effettivo servizio dall’assunzione stessa, con esito
positivo, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza Medica.
TRATTAMENTO ECONOMICO
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta
l’attribuzione del trattamento economico relativo al posto messo a concorso previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra competenza
od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega, con firma autenticata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di esito del presente bando.
I medesimi documenti saranno conservati secondo i tempi
previsti dalla normativa vigente in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a conoscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per l’assunzione a tempo indeterminato e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
successivamente all’eventuale istituzione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso.
L’interessato è titolare dei diritti di cui al citato Regolamento.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento
sul posto di lavoro come previsto, dall’art. 7 del decreto
legislativo 165/2001.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso si
rimanda alla normativa vigente in materia anche per quanto concerne le riserve dei posti per i disabili (legge 68/99)
e gli ex militari congedati senza demerito dalla ferma (d.lvo
n. 215/01 e successive modificazioni ed integrazioni).
Il testo del presente bando, unitamente al fac-simile della
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnanomartesana.it, sezione bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Selezione e Reclutamento del Personale, dell’ASST Melegnano e della Martesana,
tel. 02/98058421.
Per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo
Angela Pezzolla
——— • ———
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SCHEMA TIPO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO
Di seguito viene riportato lo “schema-tipo” della domanda di ammissione e partecipazione al concorso
pubblico:
Al Direttore Generale
dell’ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina n.1
20070 – Vizzolo Predabissi (MI)
I ....sottoscritt.................................................................nato a...........................................................il ..............................
e residente in ............................................................via ...........................................................n.........c.a.p.......................
presa visione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 Dirigenti
Medici, disciplina di Radiodiagnostica, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di
Radiologia/Diagnostica per Immagini dei Presidi Ospedalieri Aziendali, ed in possesso dei requisiti richiesti,
inoltra domanda per essere ammesso al concorso di cui sopra.
Dichiara sotto la propria responsabilità e anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana, (ovvero di avere la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, come modificato
dall’art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97);
2) di risultare iscritto nelle liste elettorali del Comune di .................................., provincia di..................(per i
cittadini residenti in uno dei Paesi degli Stati dell’Unione Europea il candidato deve dichiarare di essere in
possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata
conoscenza della lingua italiana);
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato
(indicare le condanne riportate, se iscritte la casellario giudiziale ed i procedimenti penali in corso);
4) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il __________ presso l’Università
______________ di ________________; di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di
Medico Chirurgo in data _________ presso l’Università di ______________; di essere iscritto all’Ordine dei
Medici di ________________; di avere conseguito la specializzazione in ________________________ in data
__________ presso l’Università ________________ di ______________ il cui corso di studi ha avuto una
durata di anni ______; ovvero di essere iscritto all’ultimo anno del Corso di specializzazione in
__________________________ presso l’Università _______________________ di ___________________ il cui
corso di studi ha durata di n. _____ anni;
5) di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare: periodo di svolgimento dal
___________________ al ___________________e qualifica __________________ (ovvero di non essere
soggetto agli obblighi di leva militare di cui alla legge n. 226/2004);
6) di non aver prestato servizio nella pubblica amministrazione ovvero di aver prestato i seguenti servizi nella
pubblica amministrazione...........................................................................................................................................
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
8) di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della preferenza e precedenza nella nomina:
…………...........................................................................................................................................................................
Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano recapitate al seguente indirizzo:
Via ...................................................................... n. ............... Città ................................................... (c.a.p. ....................)
Recapito telefonico: prefisso ........... n. ...................
data.......................................
Firma....................................

——— • ———
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

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

 tempo pieno
dal _______________ al __________________
 tempo parziale (n. ore settimanali___) dal _______________ al __________________
Dichiara di aver usufruito del seguente periodo di aspettativa senza assegni:
 dal _________ al _________
per motivi: __________________________________
Di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio________________________________________________________________
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della
presente procedura.
Data, ___________

IL DICHIARANTE
________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentono.
——— • ———
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a_______________________________________________________________________
(luogo)
(prov.)

il________________

residente a_________________________________ (_______) in Via______________________________n._______
(luogo)
(prov)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della
presente procedura.

________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
_______________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della
Martesana
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa per per la
u.o.c. direzione medica Melzo e PRESST Gorgonzola
In attuazione della deliberazione n. 622 del 28 giugno 2019 è
indetto avviso pubblico finalizzato all’attribuzione
• dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Direzione Medica Melzo e PRESST Gorgonzola presso la scrivente Azienda.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area di Sanità Pubblica
Disciplina: Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. n. 484/1997
per le parti applicabili, dal d.l. n. 158/2012 convertito in legge
n. 189/2012, nonché dalle «direttive agli enti del servizio sanitario
regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica - sanitaria nei medesimi enti, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito
nella legge n. 189/2012» approvate con deliberazione di Giunta
regionale - Lombardia - n. X/553 del 2 agosto 2013 (di seguito
denominate Direttive Regionali).
Alla presente procedura si applicano:
−− le norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m. e i.
−− le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127,
nonché quelle contenute sull’argomento nelle circolari ministeriali applicative;
−− le disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
−− le disposizioni di cui al d.lgs. n. 101/2018 e Regolamento
UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.
L’Azienda garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
e al trattamento sul lavoro (art. 7, punto 1 d.lgs. n. 165/2001 e
d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
1.  REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisiti Generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7
della legge 6 agosto 2013 n. 97. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato
politico attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli
stati di appartenenza o provenienza;
c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione. Non possono
accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
Requisiti Specifici
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione dell’incarico;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997 e nel
d.m. n. 184/2000 e pertanto presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti
o cliniche universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a

titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario,
ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui
al settimo comma dell’articolo unico del decreto - legge
23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1979, n. 54. L’anzianità di servizio sarà
valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del
d.p.r. n. 484/1997, nonché ai sensi del decreto ministeriale
23 marzo 2000, n. 184, e dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001;
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle ex d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998, e
successive modifiche ed integrazioni.
d) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 484/1997 in cui
sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza, da redigere esclusivamente secondo il fac simile allegato;
e) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 484/1997, come modificato dall’art. 16 quinques del d.lgs. 502/92, da conseguirsi, qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio
dell’incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno
solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla
procedura.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione
contestualmente al colloquio.
2.  DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta
semplice, secondo l’allegato schema, e sottoscritta a pena di
nullità, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della Martesana e presentata o spedita nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale e il domicilio presso il quale potrà
essere inviata al candidato ogni necessaria comunicazione relativa al presente Avviso. In caso di mancata indicazione si terrà conto della residenza indicata.
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre
dichiarare: di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di
mancato godimento e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana (d.p.c. 7 febbraio 1994, n. 174);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a
suo carico;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle
lettere a) e b) dell’elenco sopra riportato. Per quanto attiene l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, dovranno
essere indicati la provincia, il numero d’ordine e la data di
decorrenza; relativamente al diploma di laurea dovrà essere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la
data e l’Ateneo presso cui tale titolo è stato conseguito;
f) il possesso dei requisiti specifici di cui alle lettere c) e d)
dell’elenco sopra riportato. In merito ai servizi presso pubbliche amministrazioni dovranno essere indicate anche
le cause di cessazione dei rapporti; quanto al diploma di
specializzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa
dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso cui tale titolo
è stato conseguito;
g) per le persone di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi militari;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni;
i) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs.
n. 196/2003);
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I candidati beneficiari della legge n. 104/1992 dovranno specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione
medica che specifichi:

• i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
• i tempi aggiuntivi necessari.

Si precisa che le domande di partecipazione al presente avviso dovranno essere sottoscritte dai candidati, pena
l’esclusione.
3.  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

• un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al d.p.r. n. 445/2000, datato e firmato, come da modulistica allegata e un curriculum in formato europeo;

• la copia integrale delle pubblicazioni edite a stampa e at-

tinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale definito per la struttura oggetto della presente selezione, riferite
all’ultimo decennio;

• attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono
allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture medesime, rilasciate dagli Enti presso i quali
le attività sono state svolte;

• l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantita-

tiva delle prestazioni effettuate dal candidato nell’ultimo
decennio, rilasciata dall’Azienda/Ente presso i quali le prestazioni sono state svolte;

• la fotocopia integrale di un documento di identità o di rico-

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, l’Amministrazione è
tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r.
n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle
omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, l’Amministrazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità al candidato
che è tenuto alla regolarizzazione della dichiarazione della dichiarazione nel termine perentorio indicato dall’Amministrazione. In mancanza, il candidato verrà escluso dalla procedura
selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali
di accesso alla selezione; negli altri casi il titolo non regolarizzato
non sarà oggetto di valutazione.
Sono esclusi dalle dichiarazioni sostitutive i certificati medici
e sanitari.
Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere
edite a stampa ed i relativi testi dovranno essere allegati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È ammessa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale resa ai sensi dell’artt. 19
o 47 del d.p.r. n. 445/2000.
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle
competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.

• un elenco in carta semplice, datato e firmato, della docu-

Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici
servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità
suindicate. In tal caso gli stessi dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da
parte del candidato della conformità all’originale.

• l’originale della quietanza o ricevuta di versamento della

5.  MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

noscimento equipollente in corso di validità;

• ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto dei successivi punti 4 e 6;
mentazione allegata;

tassa di concorso di € 20,00, in nessun caso rimborsabile, effettuato mediante versamento a mezzo bonifico sulle
seguenti coordinate bancarie: codice IBAN: IT04 D 05696
33380 000011000X01 - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi (MI),
indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
di Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Direzione
Medica Melzo e Presst Gorgonzola».
4.  DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

A decorrere dal 1° gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di de-certificazione dei
rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni o da privati gestori di pubblici servizi in ordine a stati,
qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000
o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 d.p.r.
n. 445/2000). Tali certificazioni sono sempre sostitute da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
Le dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti dei titoli
autocertificati dovranno contenere tutti gli elementi e le informazioni indispensabili a definire il titolo/l’attività cui si riferiscono; la
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità
di procedere alla relativa valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r.
n. 445/2000 dovranno contenere il richiamo alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
La firma in calce all’istanza di partecipazione e alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non necessita di autenticazione. Qualora
la stessa non venga apposta in presenza del funzionario addetto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dovrà essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un documento
d’identità personale in corso di validità.

Le domande di partecipazione all’avviso, indirizzate al Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della Martesana, dovranno, se consegnate a mano, tassativamente pervenire all’Ufficio
Protocollo sito in Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI),
entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la data
e l’ora di spedizione, ai fini della verifica del rispetto dei termini
di consegna rispetto alla data di scadenza del bando, è comprovata dal timbro posto dall’ufficio postale accettante, fermo
restando che tale domanda dovrà pervenire prima dell’adozione del deliberato di costituzione della Commissione che avverrà
comunque non prima del decimo giorno dalla data di scadenza del corrispondente bando.
Non saranno considerate le domande inviate prima della
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le domande inviate tramite PEC utilizzando la casella di
posta elettronica certificata dell’ASST Melegnano e della Martesana protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it si specifica
quanto segue:

• la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. La dimensione massima della domanda non può essere superiore a 50 mb.

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

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

• le

domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’ASST, anche certificata, non verranno prese in considerazione.
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Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine
ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta
comunque fissato nell’ora del giorno di scadenza del bando.
L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per
eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato e l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’ASST Melegnano e della Martesana.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che
sarebbero stati oggetto dell’invio cartaceo, deve avvenire in
file\s in formato PDF. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del\i file\s PDF da inviare:
1.	 sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
2.	 sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente indicare il concorso pubblico al quale si chiede di
partecipare, nonché nome e cognome del candidato.
L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli
effetti l’invio cartaceo tradizionale.
L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i casi di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetto.
6.  MODALITÀ DI VERSAMENTO
DELLA TASSA DI CONCORSO
(nello spazio riservato alla causale devono essere indicati: nome e cognome del
candidato e la selezione a cui il versamento si riferisce).

Il versamento dell’importo di € 20,00 dovrà essere effettuato
a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: codice
IBAN: IT04 D 05696 33380 000011000X01 - Banca Popolare di
Sondrio - Agenzia di Melegnano, intestato a ASST Melegnano
e della Martesana - Via Pandina n. 1 - 20070, Vizzolo Predabissi (MI), indicando nella causale «tassa ammissione all’avviso
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa per la U.O.C. Direzione Medica
Melzo e PRESST Gorgonzola.
La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata
all’istanza di ammissione.
7.  COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, così come stabilito dall’art. 15 ter del d.lgs. n. 502/1992 così come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito con
l. n. 189/2012 e s.m.i. e dalle Direttive Regionali d.g.r. n. X/553
del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario dell’ASST Melegnano e
Martesana e da tre Direttori di struttura complessa nelle discipline dell’incarico da conferire, sorteggiati da un elenco nazionale
nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa.
Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Struttura complessa nell’ambito di Aziende della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di
Struttura Complessa di Regione diversa. Per ogni componente
titolare verrà sorteggiato un componente supplente.
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico. Si
rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione
Esaminatrice del concorso avrà luogo presso la sede degli Uffici
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’ASST Melegnano e della
Martesana - Via Pandina n. 1 - Vizzolo Predabissi (MI), con inizio
alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Qualora i giorni di sorteggio cadano di sabato o di giorno
festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa
ora - il primo giorno lavorativo successivo.
In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta il giorno lavorativo successivo

con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.
8.  SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA, AMBITI DI
VALUTAZIONE, COLLOQUIO, PREDISPOSIZIONE TERNA IDONEI.
La Commissione preso atto del profilo professionale del dirigente da incaricare, definisce all’atto del primo insediamento,
i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del colloquio, tenuto conto di quanto segue:
I punti complessivamente a disposizione sono 100, così
ripartiti:

• 40 punti per il curriculum
• 60 punti per il colloquio

La terna di idonei sarà composta tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti dai candidati.
Il punteggio complessivo conferito al candidato è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del
curriculum e quello riportato nel colloquio.
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito
come segue:

• Esperienze professionali: massimo punti 30

In relazione al profilo professionale definito, verranno prese
in considerazione le esperienze professionali del candidato
tenuto conto:
■ dell’anzianità di servizio;
■ della posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione e ruoli di responsabilità rivestiti.

• Attività di formazione, di studio, di ricerca, attività didat-

tica, produzione scientifica riferita all’ultimo decennio:
massimo punti 10
Tenuto conto del profilo professionale definito, in tale ambito
verranno presi in considerazione:
■ la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e la tipologia delle prestazioni erogate dalle stesse;
■ la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, misurabile in termini di volume e complessità.
■ i soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei periodi di tirocinio obbligatorio;
■ l’attività di ricerca svolta;
■ l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di laurea o di specializzazione ovvero presso
scuole per la formazione di personale sanitario;
■ la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, in qualità di docente/relatore;
■ la partecipazione a corsi, congressi, convegni in qualità di uditore;
■ la produzione scientifica attinente su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
■ eventuali specializzazioni aggiuntive.
La valutazione dei titoli dovrà essere effettuata dalla Commissione prima dell’inizio del colloquio con i candidati; l’esito della
stessa verrà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del
colloquio.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
−− le capacità professionali nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al profilo professionale determinato
dall’Azienda;
−− le capacità gestionali, organizzative, di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al profilo professionale determinato.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici,
pari ad almeno 40/60.
Al termine del colloquio, la Commissione, formula la terna dei
candidati idonei.
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I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Commissario per la successiva individuazione del candidato cui attribuire l’incarico.

raggiungimento degli obiettivi assegnati, anche di un solo anno; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai
dettati normativi e contrattuali.

9.  CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data del colloquio verrà comunicata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet della scrivente Azienda almeno 20 giorni prima dell’espletamento dello stesso.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio, dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità o di documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, pena
l’esclusione.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla partecipazione alla
selezione.

Nei casi di maggiore gravità il Commissario potrà recedere
dal rapporto di lavoro instaurato con il candidato vincitore della
selezione, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

10.  PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi
di trasparenza, verranno pubblicati sul sito aziendale, prima della nomina :
a) il profilo professionale del Dirigente da incaricare;
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
c) la Relazione/Verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai curricula ed al colloquio, nonché i relativi
allegati;
d) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale,
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati
che non hanno conseguito il miglior punteggio.
11.  ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad uno dei
candidati individuati nell’ambito della terna degli idonei composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che
abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nel colloquio.
Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare uno
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio motivandone la scelta.
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato
dopo la pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 10.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del
rapporto verrà concordata tra le parti.
L’incarico comporta obbligatoriamente l’accesso al rapporto di lavoro esclusivo.
È fatto obbligo al vincitore della presente selezione, acquisire l’attestato di formazione manageriale ai sensi del comma 8
art. 15 d.lgs. 502/92, entro un anno dall’inizio dell’incarico.
L’impegno orario settimanale del dirigente incaricato sarà pari ad almeno 38 ore; la presenza in servizio verrà documentata
mediante il sistema di rilevazione automatica (badge) utilizzato
in Azienda.
Il trattamento economico e giuridico connesso all’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa, parametrato
all’impegno orario settimanale minimo di 38 ore, è quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per l’Area della
Dirigenza medica e veterinaria vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. n. 502/1992 (come aggiunto dall’art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189) «L’incarico di Direttore di Struttura
Complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di
prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data
di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al
comma 5».
L’incarico avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi
da parte del collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali; lo stesso potrà cessare prima dell’ordinaria scadenza qualora dovessero sopravvenire nel corso di
vigenza, ragioni organizzative e/o disposizioni normative, legislative o regolamentari che comportino modifiche radicali all’assetto istituzionale aziendale e, in particolare, all’articolazione
strutturale correlata all’incarico, tali da renderne impossibile la
prosecuzione.
L’incarico potrà essere revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla
Direzione Generale o dalla direzione di dipartimento; mancato

12.  NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il d.lgs. n. 39/2013 ha individuato situazioni che costituiscono causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione
degli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di
tali disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione
di struttura complessa.
Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibilità costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di lavoro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs.
n. 39/2013 sono nulli.
Costituisce causa di inconferibilità la condanna, anche con
sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3,
comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 39/2013), sottoelencati:
Art.  314 Peculato
Art.  316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Art.  316 bis Malversazione a danno dello stato
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello
stato
Art.  317 Concussione
Art.  318 Corruzione per un atto d’ufficio
Art.  319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Art.  319 ter Corruzione in atti giudiziari
Art.  320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art.  322 Istigazione alla corruzione
Art.  322 bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla
corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di
Stati Esteri
Art.  323 Abuso d’ufficio
Art.  325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
Art.  326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio
Art.  328 Rifiuto di atti d’ufficio - Omissione
Art.  329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare
o da un agente di pubblica sicurezza
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica
necessità
Art.  334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Art.  335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste:
−− dall’art. 9, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 39/2013
−− dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013
Art.  9, comma 1
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali,
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che
comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione
che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e
il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o
ente pubblico che conferisce l’incarico.
Art.  9, comma 2
Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali,
comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e
amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da
parte del soggetto incaricato, di una attività professionale, se
questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico.
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Art.  12, comma 1
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in
controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente
dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.
Art.  12, comma 2
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in
controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di
parlamentare.
Art.  12, comma 3
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
−− con la carica di componente della giunta o del consiglio
della regione interessata;
−− con la carica di componente della giunta o del consiglio
di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione;
−− con la carica di presidente e amministratore delegato di
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della
regione.
La dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibilità
e di incompatibilità prodotta dal candidato prescelto per il conferimento dell’incarico sarà successivamente pubblicata sul sito
web dell’Azienda.
13.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. Gestione Risorse
Umane, per le finalità di gestione dell’avviso di incarico e saranno trattati presso una banca dati automatizzata; anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura selettiva.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento dell’avviso o alla
posizione giuridica, economica e previdenziale del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui al d.lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE n. 679/2016, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili dell’Ufficio concorsi, trattamento giuridico e trattamento economico-previdenziale, in relazione alle specifiche
competenze.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla
selezione dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati
personali.
14.  DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico
interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare,
revocare o annullare il presente bando.
Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende
avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.
Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione
risultino inferiori a tre, l’Azienda si riserva la facoltà di riaprire i
termini della procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro
elemento, come precedentemente indicati.
La presente procedura selettiva si concluderà entro il termine
massimo di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite
documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Commissario. La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima
della scadenza del suddetto termine per i candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’ASST Melegnano e della
Martesana, Via Pandina n. 1, 20070 - Vizzolo Predabissi (MI),
tel. 02/98058421.
L’Ufficio Concorsi è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 12,00.
Il testo del presente avviso, unitamente al fac-simile della
domanda e delle dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito
dell’ASST Melegnano e della Martesana www.asst-melegnanomartesana.it, sezione bandi di concorso.
ASST Melegnano e della Martesana
per delega del direttore generale
Il direttore amministrativo
Angela Pezzolla
——— • ———
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ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
AVVISO PUBBLICO DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
DI DIREZIONE MEDICA MELZO E PRESST GORGONZOLA
PROFILO PROFESSIONALE
U.O.C. DIREZIONE MEDICA MELZO E PRESST GORGONZOLA
Categoria

Descrizione
L’Unità Operativa Complessa di Direzione Medica di Presidio Melzo e Presst
Gorgonzola svolge la sua attività sull’ospedale di Melzo e per quanto
concerne gli aspetti igienico sanitari sul PreSST di Gorgonzola.
Al suo interno si avvale della collaborazione dell’articolazione
organizzativa:
- U.O.S. Presidio Ambulatorio Centro Socio Sanitario Territoriale Melzo
L’0spedale di Melzo è un presidio ospedaliero sede di pronto soccorso dotato
di rianimazione e punto nascita. Di seguito è riportata la dotazione di posti
letto ed i servizi di diagnosi e cura:
UO Degenza

Elementi
Oggettivi
Relativi alla
Struttura
Operativa

Organizzazione

Medicina Interna
Ortopedia
Traumatologia
Chirurgia
Generale
Otorinolarigoiatria
Ostetricia
Ginecologia
Pediatria
Anestesia
Rianimazione
Psichiatria
Cure Palliative
Gastroenterologia

Posti
ordinari
36

letto

Letti DH/DS

MAC/BIC/CULLE

1

1

17

3

3

20

4

1

16

1

1

15

1

12

14

5
15
10
5

Servizi:







Dotazione
Organica
Tecnologia

Attività erogata
nell’ultimo anno

Endoscopia digestiva;
Pronto Soccorso;
Radiologia;
Laboratorio Analisi;
Centro Trasfusionale SIMT;
Blocchi Operatori;
Poliambulatori specialistici.

La dotazione organica è di un medico di Direzione Medica oltre al
Direttore.
Il presidio nell’anno 2018 ha erogato la seguente attività:







Ricoveri n 6.648;
Parti n 623;
BIC n 384;
MAC n 19;
Accessi di pronto soccorso n 38.999;
Prestazioni ambulatoriali: Melzo n 903.664, Gorgonzola n 42.012;
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Relazione
rispetto
all’ambito
aziendale

Organizzazione e
gestione risorse

Competenze
richieste per
la gestione
della struttura

Innovazione
ricerca e governo
clinico

Gestione
sicurezza dei
rischi e della
privacy

Anticorruzione

Competenze
tecnico
professionali
richieste

Conoscenze,
metodiche e
tecniche

L’UO ha rapporto gerarchico diretto con il Direttore Sanitario Aziendale
dell’ASST e rapporto funzionale con il Direttore Socio Sanitario ed il
Direttore Amministrativo.
Si raccorda, per l’espletamento dell’attività, con i Direttori dei Dipartimenti
Sanitari e con i Direttori delle UU.OO del presidio.
Verso l’esterno intrattiene rapporti con gli Erogatori e con le organizzazioni
pubbliche e private operanti in ambito sanitario oltre che con le FF.OO.

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di:

gestire le risorse umane, materiali, tecnologie e finanziarie
nell’ambito del budget ed in relazione agli obiettivi annualmente
assegnati;

inserire, coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente alle competenze professionali e comportamenti
organizzativi;

gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima
organizzativo all’interno del presidio cui è preposto;

programmare i fabbisogni delle risorse in aderenza al budget
assegnato ed alle attività ed i volumi prestazionali;

promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico
favorendo il lavoro d’équipe e l’integrazione con le altre strutture
aziendali;

promuovere l’evoluzione dell’attività sanitaria secondo le indicazioni
della normativa nazionale e regionale, le indicazioni organizzative
della Direzione Strategica e nel rispetto delle evidente dettate dalla
comunità scientifica;

promuovere il diritto all’informazione interattiva dell’utente.
Il Direttore di struttura complessa ha il compito di:

favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili in linea
con l’evoluzione organizzativa definita dalla Direzione Strategica;

promuovere l’adozione di procedure innovative in linea con le linee
guida nazionali ed internazionali.

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di:

promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e
gestibili collegati all’attività professionale;

assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto
delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.

Il Direttore di struttura complessa ha il compito di:

promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici
dipendenti;

garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e
promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito
della struttura gestita;

collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della
Corruzione per il miglioramento delle prassi aziendali.
Sono richieste:

capacità professionale ed esperienza nell’ambito di tutte le
tematiche tipiche della direzione medica sia in ambito organizzativo
che di igiene ospedaliera classica (a titolo esemplificativo e non
esaustivo si ricordano: gestione della documentazione sanitaria,
monitoraggio dell’appropriatezza delle prestazioni, gestione liste di
attesa, polizia mortuaria, rifiuti, controllo dei servizi alberghieri,
verifica delle attività esternalizzate, collaborazione sulle tematiche
di edilizia ospedaliera, garantisce la continuità del servizio
collaborando con le UUOO del presidio per gli aspetti di competenza,
rispetto dei vincoli di accreditamento delle attività presenti nel
presidio, ecc);
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capacità professionale ed esperienza nella gestione delle risorse
umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget
ed in relazione agli obiettivi aziendali annualmente assegnati;

capacità di promuovere professionalità e scambi culturali, a gestire
i conflitti interni per costruire un buon clima organizzativo e
formativo.
Attività formativa degli ultimi 10 anni


Percorsi formativi
Pubblicazioni

Produzione scientifica di rilievo nazionale ed internazionale

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

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

Il/La sottoscritt _______________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso all’Avviso Pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di Direzione di Struttura Complessa Direzione Medica Melzo e Presst Gorgonzola,
presso l’ASST Melegnano e della Martesana - indetto con deliberazione del Direttore
Generale n. 622 del 28.6.2019.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA


di essere nato a ___________________Prov.____



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



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



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



il__________________



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



di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana



di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
______________________________________________________________
oppure
di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo
______________________________________________________________
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di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti
penali pendenti a proprio carico;
oppure
di avere riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata
concessa
amnistia,
indulto,
condono
o
perdono
giudiziale)
______________________________________________________________
oppure
di
avere
i
seguenti
procedimenti
penali
pendenti
________________________________ presso il Tribunale di _____________
______________________________________________________________



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



di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione
______________________________________________________________

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:


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



iscrizione
all’albo
dell’ordine
_________________________ al



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



anzianità di servizio di anni ______________________________ maturata
nella disciplina di _____________________________________________



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



di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti
Pubbliche Amministrazioni:
Azienda/Ente ___________________________________________________
nel profilo di _______________________ disciplina di __________________
a tempo (indeterminato / determinato) ______________________________
con rapporto di lavoro a tempo (pieno/impegno ridotto) __________________
ore settimanali
_____
dal (giorno-mese-anno) ____________al (giorno-mese-anno) _____________
causa
di
risoluzione
del
rapporto
di
lavoro
______________________________________________________________

dei
Medici
della
n. __________

Provincia

di
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che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa
al presente pubblico concorso è il seguente:
Via ________________________________________________ n._________
Città ______________________________________ CAP_______________
oppure PEC ___________________________________________________;



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



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



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



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

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

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

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

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

firma ________________________

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

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

Il/La sottoscritto/a

nato il

cognome

nome

a

prov.

CODICE FISCALE:
DICHIARA

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

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

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

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

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

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

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

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

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

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

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

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

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

TITOLO DEL CORSO

PERIODO
giorno/mese/anno
dal/al

ore

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

ecm

(duplicare le righe se insufficienti)

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

TITOLO DEL CORSO

(duplicare le righe se insufficienti)

PERIODO
giorno/mese/anno
dal/al

ore

LUOGO DI
SVOLGIMENTO

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

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

di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,
anno pubblicazione)

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

Altre attività

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

Dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità
(carta d’identità o passaporto) in corso di validità. Dichiara inoltre di essere informato che il presente
curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale.

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante
________________________
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina
interna

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di
neuropsichiatria infantile

Si notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.p.r. n. 483/97, che
le operazioni di sorteggio dei componenti (titolare e supplente)
della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
• n. 2 posti di Dirigente Medico, area Medica e delle Specialità Mediche, disciplina di Medicina Interna
bandito dall’ASST di Monza con deliberazione n. 850 del 27 giugno 2019 verrà effettuato il giorno 4 settembre 2019 alle ore 10:30
presso l’Ufficio Concorsi dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di Villa Serena - Via Pergolesi n. 33 20900 Monza.
Il direttore generale
Mario Nicola Francesco Alparone

Si notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.p.r. n. 483/97, che
le operazioni di sorteggio dei componenti (titolare e supplente)
della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
• n. 2 posti di Dirigente Medico, area Medica e delle Specialità Mediche, disciplina di Neuropsichiatria Infantile
bandito dall’ASST di Monza con deliberazione n. 851 del 27 giugno 2019 verrà effettuato il giorno 4 settembre 2019 alle ore 10:00
presso l’Ufficio Concorsi dell’ASST di Monza - primo piano Palazzina di Villa Serena - Via Pergolesi n. 33 20900 Monza.
Il direttore generale
Mario Nicola Francesco Alparone
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda
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 malattie
dell’apparato respiratorio, area medica e delle specialità
mediche per la s.c. pneumologia
Si rende noto che, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 672 del 9 luglio 2019, è indetto:

mento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti ovvero equivalenti ad uno dei
titoli di studio italiani, ai sensi della normativa vigente in materia.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di

Il servizio sanitario prestato all’estero deve essere riconosciuto
ai sensi della legge n. 735 del 10 luglio 1960 e s.m.i. dai competenti organi regionali.

plessa - Disciplina di Malattie dell’Apparato respiratorio,
Area Medica e delle Specialità mediche per la S.C. Pneumologia.

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 del Ministero
della Sanità n. 1221/1996.

• n. 1 posto di Dirigente Medico Direttore di Struttura Com-

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 governo clinico e delle caratteristiche organizzative e
tecnico-scientifiche;
b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in
modo idoneo alle relative funzioni.
La definizione del profilo professionale che caratterizza la struttura, 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) piena ed incondizionata idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a
cura dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
di Milano» prima dell’immissione 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 dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484, l’accesso all’incarico oggetto di bando è riservato a coloro 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; è consentita la
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restante l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
C) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto dell’avviso;
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 specifica 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 formazione manageriale deve essere conseguito entro un anno
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo
corso, attivato dalla Regione successivamente al conferi-

CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione all’avviso, da formularsi in carta semplice secondo il modello allegato, dovranno essere inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, pena esclusione dalla procedura.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine di presentazione della
domanda è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda potrà essere presentata con le seguenti
modalità:
−− consegna diretta all’Ufficio Protocollo (Area Sud - Pad. 6 Piano rialzato) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano,
secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8,30 alle ore 15,30 (ore 12,00 nel giorno di scadenza);
−− 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 seguente indirizzo PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it, a tal fine si precisa che il rispetto dei termini è
comprovato dalla data di invio.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di una casella di posta elettronica certificata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria.
L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, in
un unico file in formato PDF (non .zip), deve avvenire tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail sopra
indicato, entro la scadenza del bando.
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente tutta
la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio
cartaceo:
−− sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
−− sottoscrizione della domanda con firma autografa del
candidato e scansione della documentazione (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di
identità).
La circolare n. 12 del 2010 del Dipartimento della Funzione
Pubblica recante disposizioni in merito alla «Validità della
trasmissione mediante PEC» di cui all’art. 4 del d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68, prevede che la validità della trasmissione
e ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di
avvenuta consegna, di cui all’art. 6. È pertanto onere del
candidato verificare la regolare consegna della pec all’indirizzo di destinazione e quindi la presenza di entrambe le
ricevute.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Al fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
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gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato, pena esclusione.
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; non si terrà conto di eventuale documentazione che pervenga oltre la scadenza del bando stesso.
L’Amministrazione dell’Azienda declina sin da ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per
eventuali disguidi postali/informatici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.
Con la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso il candidato acconsente alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in applicazione
dell’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del d.lgs. 502/92 e s.m.i.
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 equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o della cittadinanza di uno
dei paesi dell’Unione Europea;
−− il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
−− le eventuali condanne penali riportate;
−− il possesso dei requisiti specifici (laurea in medicina e chirurgia ed abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione 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 fatta ogni necessaria comunicazione. In assenza di tale indicazione le comunicazioni saranno effettuate presso la
residenza indicata;
−− il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs.
n. 196/2003).
La domanda di partecipazione deve essere firmata, pena
esclusione dalla procedura.
Ai sensi del 5° comma dell’art. 3 della legge 127/97 non è
prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità,
pena esclusione dalla procedura.

•

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
semplice, datato e firmato, concernente le attività professionali, di studio e direzionali-organizzative.
Il curriculum, formulato come dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000,
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 strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
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 delle attività effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento. Si richiede di specificare il numero degli

•

studenti/specializzandi verso i quali si è agito da tutor,
delle tesi seguite in qualità di relatore/correlatore/tutor,
delle attività didattiche personalmente svolte per Corsi
di laurea o di specializzazione;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse
idoneità nazionali;
g) alla visibilità professionale e scientifica a livello regionale e nazionale. Da documentare dichiarando nel
curriculum anche la propria partecipazione ad organi
direttivi di Società Scientifiche, a tavoli tecnici regionali/
ministeriali, a congressi nazionali o internazionali di Società Scientifiche.
Le pubblicazioni scientifiche. Possono essere prodotte in
originale o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva
di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
È valutata la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina oggetto dell’avviso, edita su riviste italiane e straniere, caratterizzata da criteri di filtro dell’accettazione 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’ultimo decennio dalla data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
−− un elenco separato delle pubblicazioni indicizzate;

• Le certificazioni e i titoli ritenuti utili agli effetti della valu-

•

tazione 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 autocertificati a’ sensi di legge (d.p.r. 445/2000).
Devono essere prodotte in originale:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e
la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, da documentarsi mediante atto rilasciato dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda ove il servizio è stato
prestato;
b) la tipologia delle specifiche attività professionali effettuate dal candidato nel decennio precedente alla
data di pubblicazione del presente avviso, da documentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario
dell’Azienda Sanitaria di appartenenza sulla base della
attestazione del Direttore del Dipartimento o del Direttore della Struttura Complessa dell’Azienda.
Nello specifico si consideri che la normativa vigente (d.p.r.
10 dicembre 1997, n. 484 e succ. mod.), applicabile nelle
selezioni per i Direttori di Struttura Complessa, prevede la
dimostrazione di una specifica attività professionale nella
disciplina per cui è bandita la selezione.
Non essendo stati emanati i previsti decreti ministeriali che
definiscono i livelli numerici e qualitativi minimi per tale attività, la commissione procederà in maniera comparativa
ed ispirandosi alle linee guida delle rispettive società scientifiche - ove disponibili - e comunque sempre in relazione al
profilo oggettivo e soggettivo richiesto dalla struttura oggetto del bando.
Al fine di facilitare il processo di valutazione da parte della
commissione si indicano le seguenti modalità di documentazione dell’attività professionale:
• La specifica attività professionale deve essere presentata
in un documento sintetico riferito agli ultimi 10 anni;
• Le attività e le procedure devono essere descritte, in
lingua italiana, in chiaro secondo ICD IX-CM ovvero denominazioni condivise a livello internazionale. Qualora
un’attività o una procedura complessa richieda più codifiche, esse vanno ricondotte chiaramente ad un singolo
intervento/procedura/attività;
• Le attività devono essere raggruppate per anno e per
tipologia;
• Deve essere chiaramente indicato per ogni tipologia:
−− Il numero complessivo dell’attività riferita ai profili:
• ricovero
• day hospital (accessi) e tipologie simili
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• ambulatoriali
• attività riabilitative
• procedure diagnostiche riferite alla disciplina

−− Il ruolo ricoperto: primo operatore (se tutorato, specificare); collaboratore; tutor ovvero responsabile della
struttura;
La documentazione dell’attività deve essere attestata dal
direttore della struttura complessa ove opera (o ha operato) il candidato o dal direttore del dipartimento nel caso il candidato sia direttore di struttura complessa.
La documentazione deve poi essere certificata dal direttore sanitario della struttura.
Non sono richiesti - né opportuni - elenchi cronologici di difficile lettura e valutazione da parte della commissione né,
tantomeno, copie di verbali operatori o referti (anche per la
tutela della privacy dei pazienti).
Segue esempio:
ANNO: ……..

Responsabile
di struttura

Primo
operatore
(+n° T se
con tutor)

Tutor

Collaboratore

TIPOLOGIA: ……………

TOTALE

Descrizione
attività 1

n°(+n°T)

n°

n°

n°

∑ della riga

Descrizione
attività 2

n°(+n°T)

n°

n°

n°

∑ della riga

Attesto:

Certifico:

firma del Direttore di Struttura
o Dipartimento

firma del Direttore Sanitario

• La ricevuta comprovante l’eseguito versamento della tassa

di concorso - non rimborsabile - di € 15,00. Il versamento
deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario: UBI Banca
s.p.a. - IBAN: IT84F0311101659000000038085
• Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati;
• Una copia fotostatica di valido documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono.
La compilazione della domanda in maniera incompleta o
approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza delle
dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la
non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
Nelle autocertificazioni/certificazioni del servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali il servizio è stato prestato, nonché le date iniziali
e finali dei relativi periodi di attività.
Si precisa che, a’ sensi dell’art. 40 comma 1 del d.p.r. 445/2000,
così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni non possono
essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o a
privati gestori di pubblici servizi. Conseguentemente le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiederle né accettarle.
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli artt. 46 e 47
del d.p.r. 445/2000.
Non è ammessa la produzione di titoli e documenti dopo il
termine fissato per la presentazione delle domande.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
E OPERAZIONI DI SORTEGGIO
A’ sensi della legge 189/2012, la commissione è composta
dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori
di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco naziona-

le nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei
Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali
del SSN.
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente
supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario
che non potrà essere sostituito.
Il sorteggio dei componenti della commissione relativa al presente avviso avrà luogo presso la Sala Riunioni della S.C. Risorse
Umane e Relazioni Sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - 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.
La commissione, nella composizione risultante dal sorteggio,
sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che
contestualmente individuerà anche un funzionario amministrativo dell’Azienda che parteciperà ai lavori della commissione
stessa con funzioni di segretario.
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
La data e la sede del colloquio saranno rese note ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
aziendale (www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi) almeno 10 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 rinunciatari 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 documento di identità personale, in corso di validità.
La commissione, ricevuto dall’Azienda, all’atto del suo insediamento, il profilo professionale del dirigente da incaricare, sulla
base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenterà al
Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla
base dei migliori punteggi attribuiti, nell’ambito della quale il Direttore Generale individuerà il candidato da nominare.
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
dispone complessivamente di punti 100, di cui:
a) valutazione curriculum: max 40 punti;
b) valutazione colloquio: max 60 punti. L’idoneità nel colloquio 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 professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di
direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da
svolgere, e della conoscenza delle disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge 190/2012 d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
(www.ospedaleniguarda.it)
a’ 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 basata sul punteggio;
−− l’atto di nomina.
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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 previste 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 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 responsabili 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
dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o
private.
L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quinquennale sono disposti con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La
verifica è effettuata da parte di apposito Collegio Tecnico, nominato dal Direttore Generale, a’ 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 autocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.
Dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina salvo caso di giustificato
impedimento sul quale esprimerà il suo insindacabile giudizio
l’Azienda.
Decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione all’avviso, saranno trattati per le finalità di gestione
della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione nel rispetto degli obblighi di sicurezza e
riservatezza di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs.
n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili
con il Regolamento medesimo.
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 Generale entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Con la partecipazione all’avviso, il candidato accetta senza
riserve 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 presente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico quinquennale qualora ragioni
organizzative ovvero disposizioni normative o provvedimenti (regionali o statali) dovessero rendere inopportuno o non consentire il conferimento.
Relativamente alla presente procedura, l’Azienda non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della stessa nel
corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito il medesimo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico ad
uno dei due professionisti facenti parte della terna di idonei.

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite
documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore
Generale; la restituzione dei documenti potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per 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 sabato, la S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano è a disposizione
degli interessati per eventuali chiarimenti ai seguenti riferimenti:
tel. 02/64442752-2736-8664, mail: concorsi@ospedaleniguarda.
it.
Il direttore generale
Marco Bosio
——— • ———
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INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

S.C. PNEUMOLOGIA
PROFILO OGGETTIVO
PRESTAZIONI E SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTURA COMPLESSA DI PNEUMOLOGIA
La Struttura Complessa di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano
fa parte del Dipartimento Medico Polispecialistico e si inserisce in una realtà ospedaliera ad alta complessità
assistenziale che copre tutte le patologie, sia in fase acuta che cronica.
Opera in integrazione multidisciplinare con le altre strutture e servizi specialistici presenti all’interno dell’Ente
Ospedaliero.
La Pneumologia di Niguarda ha come finalità la diagnosi ed il trattamento di tutte le malattie polmonari. Si
caratterizza per la continua attenzione all’aggiornamento e all’introduzione di nuovi e sempre più efficaci
protocolli di diagnosi e terapia e di sistemi innovativi per il monitoraggio dei pazienti.
La Struttura Complessa di Pneumologia provvede alla diagnosi ed alla terapia di:
 Sindromi ostruttive
 Malattie rare polmonari
 Sindrome restrittive
 Malattie interstiziali polmonari
 Noduli polmonari
 Patologie infiammatorie e neoplastiche di polmone e pleura
 Preparazione al trapianto di polmone e al follow-up
Tale attività viene svolta utilizzando 12 posti letto di degenza ordinaria collocati al Blocco Nord in adiacenza
alle degenze di medicina interna e delle altre discipline mediche specialistiche con cui condivide anche la
piastra comune ambulatoriale/MAC e dei ricoveri diurni. Svolge anche attività ambulatoriale decentrata
presso la sede di Villa Marelli dove accoglie gli utenti con accesso diretto; inoltre in tale sede collabora
strettamente con l’attività della S.S.D. Tisiologia Clinica e Preventiva del Centro di Riferimento Regionale per
la Tubercolosi.
Nell’ultimo triennio la S.C. ha effettuato in media 183 dimissioni/anno (min. 177, max. 192) la cui casistica
maggiormente rappresentata nel triennio è illustrata nella tabella sottostante :
DRG

Descrizione

Totale

092

Malattia polmonare interstiziale con CC

118

093

Malattia polmonare interstiziale senza CC

79

087

Edema polmonare e insufficienza respiratoria

68

088

Malattia polmonare cronica ostruttiva

53

082

Neoplasie dell'apparato respiratorio

32

089

Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC

24

079

Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC

17

127

Insufficienza cardiaca e shock

17

423

Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie

12

076

Altri interventi sull'apparato respiratorio con CC

10

L’attività ambulatoriale è in grado di garantire circa 2.850 visite pneumologiche all’anno (di cui 450 prime
visite) presso il Presidio Ospedaliero di Niguarda, mentre l’attività svolta a Villa Marelli assomma a circa
9.500 visite, di cui la metà rappresentate da prime visite.
La Pneumologia è parte integrante del Niguarda Cancer Center, dipartimento funzionale istituito nel 2013
per l’ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici del paziente oncologico collaborando per la gestione
delle complicanze.

– 104 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 24 luglio 2019

PROFILO SOGGETTIVO
Per realizzare e consolidare gli obiettivi strategici ed operativi evidenziati nel profilo oggettivo della Struttura
Complessa di Pneumologia individuati dalla Direzione Aziendale si richiedono:
- capacità professionali, organizzative e manageriali idonee alla direzione di una Struttura Complessa
di Pneumologia dedicata alla diagnosi, al trattamento ed al follow-up di tutte le patologie polmonari
trattate dalla struttura,
- documentata pluriennale esperienza professionale maturata in Strutture Complesse di Pneumologia,
idonea a gestire, organizzare e dirigere una struttura pneumologica articolata in molteplici e
complesse attività diagnostico-terapeutiche.
In particolare, i requisiti richiesti sono i seguenti:
- competenze ed esperienze professionali e tecnico-scientifiche anche per la gestione di percorsi
diagnostico terapeutici assistenziali,
- orientamento all'innovazione sia del processo clinico che nell’accoglienza e nella gestione del
paziente con patologia polmonare e pleurica,
- orientamento all’integrazione ospedale- territorio per i pazienti affetti da patologie croniche,
- competenza nella gestione del trapianto di polmoni,
- competenze ed esperienze in sperimentazioni cliniche secondo le norme della Good Clinical
Practice,
- esperienza nella gestione di pazienti monitorati, in particolare per l’assistenza ventilatoria non
invasiva,
- esperienza diretta di attività strumentali endoscopiche del tratto respiratorio,
- competenze ed esperienze manageriali, con particolare attenzione ai processi di programmazione e
controllo ai fini di una efficace ed efficiente allocazione delle risorse assegnate,
- attitudini necessarie alla direzione di una struttura complessa, quali: capacità di organizzazione delle
attività dei collaboratori, capacità di motivare al lavoro in équipe, capacità di motivare all’attività
clinica interdisciplinare, capacità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamento continuo,
capacità di delegare.

——— • ———
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Fac-simile domanda di ammissione
AL DIRETTORE GENERALE
ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA
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 a quinquennale

DI DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA S.C.
PNEUMOLOGIA
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

presso_________________________________________

in
e

data

_________________________

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 _______________________________________
a tempo � indeterminato � determinato 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_________________________________________________
Comune ___________________________________________________

n.__________________________
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 - Lavora con noi - 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 in corso di validità;
- tassa di concorso.

——— • ———
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Fac-simile curriculum

AL DIRETTORE GENERALE DELL’ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA
PIAZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3 - 20162 MILANO

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 dall’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 D.Lgs. 257/1991 

D.Lgs. 368/1999 

durata anni …..........………

Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia
Riconoscimento a cura del ……….…………………………………………….. in data ……………………
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di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza, in qualità di:
profilo professionale ……………………………………… disciplina ……………………………………..
dal ……………….......... al ………….......……...
dal …………………… al …………………….
dal …………………… al …………………….
con rapporto

� determinato
� a tempo pieno

� indeterminato
� 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
TITOLO DEL CORSO
PERIODO
LUOGO
DI ECM
ORGANIZZATORE
giorno/mese/anno
SVOLGIMENTO
dal/al

(aumentare le righe se insufficienti)
Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero
ENTE
TITOLO DEL CORSO
PERIODO
LUOGO
DI ECM
ORGANIZZATORE
giorno/mese/anno
SVOLGIMENTO
dal/al
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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 Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.
Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, 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 NOTORIETÀ
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 Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo 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 NOTORIETÀ
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 Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, 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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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente analista per
le attività dell’u.o.c. sistemi informativi
Si rende noto che questa Fondazione ha approvato i verbali rassegnati dalla Commissione Esaminatrice del sottoindicato
concorso pubblico, per titoli ed esami, dai quale risulta la seguente graduatoria:
• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di Dirigente Analista per le attività dell’U.O.C.
Sistemi Informativi (determinazione n. 1281 del 25 giugno 2019)
Nominativo

Punti

1st.

CORBELLI ANDREA

65,584

2nd.

SESTI FRANCESCO SAVERIO

63,258

3rd.

ANDALORO ANTONINO

62,792

4th.

LEONI BARBARA

62,189

5th.

FINARDI SILVIO

59,955

6th.

VADRUCCIO GIANLUCA

59,150

7th.

BOSIO TIZIANA

58,931

8th.

COLOMBO PAOLO

57,908

9th.

CROSETTO LAURA

56,442

10th.

ASSANDRI TOMMASO

55,813

11th.

VEDOVATO RICCARDO

55,168

12th.

BARBERO GIANLUCA

54,534

Milano, 11 luglio 2019
Il direttore f.f. u.o.c. gestione risorse umane
Giuseppe di Bartolo
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Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di n. 12 unità nel profilo di
collaboratore amministrativo professionale - categoria D
In esecuzione della determina del Direttore Generale di questa Fondazione n. 5/D.G./0652 del 9 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di:
• n. 12 unità nel profilo di «Collaboratore Amministrativo Professionale, Categoria D» da assegnarsi all’area amministrativa per le attività giuridiche, economico - gestionali, di formazione e comunicazione, di cui n. 9 riservate come segue:
a) n. 1 unità appartenente alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, solo in caso di scoperture
numeriche;
b) n. 2 unità di volontari delle FF.AA. (volontari in ferma breve di 3 o più anni, volontari in ferma prefissata di 1 o
4 anni, ufficiali di complemento in ferma biennale o in
ferma prefissata), ai sensi del d.lgs. n. 66/2010 art. 1014.
Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente l’obbligo di riserva a carico di questa Fondazione, anche qualora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i posti riservati;
c) n. 3 unità di personale dipendente a tempo indeterminato presso la Fondazione in diverso profilo da quello
bandito che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando e risulti idoneo alle prove concorsuali, ai
sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001;
d) n. 3 unità di personale che risulti titolare, alla data del
28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso questa Fondazione e che alla data del 31 dicembre 2017 abbia maturato almeno tre anni di contratto
anche non continuativi, negli ultimi otto anni, ai sensi
dell’art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti oggetto del
presente bando è stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti (CCNL Dipendenti Comparto Sanità Pubblica).
Il numero di unità bandite è soggetto a conferma successivamente alla conclusione della procedura di mobilità volontaria,
ex art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in atto alla data di
pubblicazione del presente Avviso.
La Graduatoria del presente Concorso, ai sensi dell’art. 1,
c. 361 della legge 145 del 30 dicembre 2018, sarà utilizzata
esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.
Eventuali utilizzi della graduatoria, nel rispetto dell’ordine di merito, saranno possibili solo in caso di mancata costituzione o di avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori
dei posti banditi. La graduatoria potrà, inoltre, essere utilizzata
anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le
assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima
legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il
limite dei posti ad essi riservati nel presente bando.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, e del art. 35, comma 3, lettera c,
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al d.p.r.
27 marzo 2001, n. 220, «Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale» e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche».
Riserve di LEGGE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del d.p.r.
n. 220/2001, sono fatte salve le assunzioni da destinarsi alle particolari categorie di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente bando. Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve previste per legge. Con le lettere c) e d) sono inoltre fissate le
unità riservate al personale di cui agli art. 35, comma 3 bis e 52,
comma 1 bis del d.lgs. 165/2001.
A parità di punteggio tra appartenenti alla stessa categoria
di riservatari valgono le preferenze previste dalla normativa vigente. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più cate-

gorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto
della prima riserva secondo l’ordine sopra indicato: lettere a),
b), c), d).
Si precisa che nel caso non ci siano candidati idonei destinatari di riserva, i posti saranno assegnati ai candidati utilmente
collocati nella graduatoria, secondo l’ordine di merito.
Requisiti di AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti
di ammissione:
Requisiti Generali:
a.	 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione
Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comunitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998
n. 286) o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria, e passaporto in corso
di validità o altro documento equipollente;
b.	 Avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore
all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;
c.	 Piena e incondizionata idoneità psico-fisica alla mansione
specifica. L’accertamento dell’idoneità psico - fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette - è effettuato, a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’immissione in servizio.
Requisiti Specifici:
a.	Diploma di laurea in Giurisprudenza (DL) o titoli equipollenti (22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche
della normazione e dell’informazione giuridica, LMG/01
Giurisprudenza);
ovvero
b.	 Diploma di laurea in Economia e commercio (DL) o titoli equipollenti (64/S Scienze dell’economia, 84/S Scienze
economico-aziendali, LM-77 Scienze economico-aziendali,
LM-56 Scienze dell’economia);
ovvero
c.	 Diploma di laurea in Scienze politiche (DL )o titoli equipollenti (57/S Programmazione e gestione delle politiche e
dei servizi sociali, 60/S Relazioni internazionali, 64/S Scienze dell’economia, 70/S Scienze della politica, 71/S Scienze
delle pubbliche Amministrazioni, 88/S Scienze per la cooperazione allo Sviluppo, 89/S Sociologia , 99/S Studi europei, LM-52 Relazioni internazionali, LM-56 Scienze dell’economia, LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle
pubbliche Amministrazioni, LM-81 Scienze per la cooperazione allo Sviluppo, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali,
LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-90 Studi europei);
ovvero
d.	 Lauree triennali (L): L-31 Scienze e tecnologie informatiche, L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-19 Scienze dell’educazione e della formazione, L-20
Scienze della comunicazione;
ovvero
e.	 una delle lauree triennali che consentono l’accesso alle
lauree magistrali o specialistiche sopra elencate.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente
in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare gli estremi del
provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto
a quello italiano richiesto dal presente bando;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese
non comunitario devono possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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Non possono essere assunti i candidati che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data del 2 settembre 1995.
La Fondazione, con provvedimento motivato, non ammette al concorso ovvero non procede all’assunzione dei vincitori, ancorché risultati idonei, che siano stati condannati,
con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dall’art. 85 del d.p.r. 3/57 e successive modifiche e integrazioni e dall’art. 15 della l. 55/90 e successive modifiche ed
integrazioni. La Fondazione procederà alla valutazione delle
condanne penali riportate ai fini di accertare la gravità dei
fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale e attitudine ad
espletare l’attività di pubblico dipendente nell’ambito del profilo bandito.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
Termine di PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE
Il termine perentorio entro e non oltre il quale devono essere
presentate le domande di partecipazione al presente bando
di concorso pubblico, pena esclusione, è il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale.
MODALITà DI PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, pena
esclusione:
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO:
NOTA: La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet
e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità
con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo.
FASE 1: REGISTRAZIONE

• Collegarsi al sito internet: https://sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it

• Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri•

•

•
•

chiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo);
Una volta ricevuta la mail: collegarsi al link indicato nella stessa, per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva, a scelta del candidato, che
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo per la procedura oggetto del presente bando o per altre procedure successivamente bandite dalla Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo.
Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati

anagrafici, cliccare sulla voce di menù «Concorsi» per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi pubblici disponibili;

• Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso pubblico al quale si intende partecipare;

• Si accede così alla schermata di inserimento della doman-

da, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione;

• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere obbli-

gatoriamente compilata in tutte le sue parti e dove deve
essere allegata la scansione del documento di identità,
cliccando il bottone «aggiungi documento» (dimensione
massima 1 mb);

• Per iniziare, cliccare sul tasto «Compila» e, al termine dell’inserimento, cliccare il tasto in basso «Salva»;

• completata la compilazione dei dati anagrafici, si potrà

proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format;

• L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello
di sinistra, le pagine già completate presentano un segno
di spunta verde, mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può accedere
a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i
dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su «conferma ed invio»);

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono

essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso;

• Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti
del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno
valutati per il 25% della rispettiva durata.

• Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve es-

sere espressamente indicato il regime di accreditamento
con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà
considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma
nel curriculum formativo e professionale.

• Le eventuali pubblicazioni edite a stampa possedute devo-

no essere elencate nella sezione «Articoli e Pubblicazioni»
del format on line con indicazione, per ciascuna di esse,
della presenza/assenza di Impact Factor con riferimento
all’anno di pubblicazione della rivista ed indicazione del
relativo valore di Impact Factor, laddove presente. Copia
cartacea delle pubblicazioni inserite nel format deve essere
presentata in sede di identificazione preliminare alla prima
prova d’esame.

L’Amministrazione di questa Fondazione IRCCS si riserva - ai
sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 - di verificare la veridicità e
l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76
del d.p.r. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ATTENZIONE: per alcune tipologie di documenti è necessario,
al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale
valutazione, effettuare la scannerizzazione e fare l’upload direttamente nel format on line. I documenti che devono essere
necessariamente allegati on line, a pena di esclusione, sono:
a) documento di identità in corso di validità;
b) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo
di € 25,00, non rimborsabili, quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali da effettuarsi, con indicazione
obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura «contributo selezione pubblica», mediante una delle due seguenti modalità:
−− pagamento della tassa può essere eseguito mediante
versamento sul conto corrente bancario IBAN IT52Q05
69611300000020800X73, intestato al Tesoriere della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Banca Popolare
di Sondrio, Viale Golgi 19, 27100 Pavia,
ovvero
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−− sul c.c. postale n. 12226270, intestato alla Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo, Viale Golgi n. 19, 27100
Pavia,
c) SOLO per i cittadini non italiani e non comunitari: documenti che consentono loro di partecipare al presente
concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero
dello status di protezione sussidiaria);
d) decreto di riconoscimento dei titoli di studio validi per l’ammissione: SOLO se conseguiti all’estero.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) decreto di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso ASL/PA come
dipendente»);
b) certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando
il bottone «aggiungi documento», ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.
• Cliccare su «Conferma ed invio».
• Prima di uscire dal programma, ma solo dopo avere cliccato su «Conferma ed invio», cliccare la funzione «Stampa
domanda» presente nel pannello di sinistra e in basso.
ATTENZIONE: La domanda visualizzata deve essere stampata,
firmata e presentata, a pena di esclusione, il giorno della prima prova unitamente a copia cartacea di:
• stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;
• ricevuta dell’avvenuto versamento di € 25,00 quale contributo di partecipazione alle spese concorsuali,
• eventuale altra documentazione oggetto di upload (titoli di studio conseguiti all’estero, permesso di soggiorno
etc).
Dovranno essere prodotte dal candidato in sede di identificazione preliminare alla prima prova d’esame, pena la non
valutabilità:
• copia cartacea delle eventuali pubblicazioni possedute
e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa
richiede siano edite a stampa),
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute valide,
ai fini del concorso, le domande presentate con modalità
diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del
servizio postale o tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifica (PEC) o posta elettronica.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, ed alla sua
firma che dovrà essere materialmente consegnata da parte
del candidato in sede di convocazione alla prima prova.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di
«conferma di avvenuta iscrizione» che conterrà, in allegato,
una copia a video della domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’icona che permette la stampa della domanda presentata e
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione. Successivamente la domanda non potrà più essere modificata, ma solo
consultata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarezza
delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della
Commissione.
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI SARÀ VALUTATO SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE QUANTO DICHIARATO NEL FORMAT ON-LINE,
COSÌ COME RIPORTATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
PERTANTO EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA OLTRE A QUELLA RICHIESTA NON SARÀ CONSIDERATA UTILE.
ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte

compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi
e non saranno comunque evase nei tre giorni lavorativi precedenti la scadenza del bando.
Motivi di ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso pubblico:
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal
presente bando di concorso pubblico,
• la presentazione della domanda con modalità diverse da
quelle previste dal presente bando,
• la presentazione della domanda nella versione «Fac Simile»,
in quanto trattasi di versione non definitiva,
La mancata presentazione, il giorno della prima prova di
esame:
• della domanda compilata on-line, stampata e firmata,
• della copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità o della documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al
presente concorso (es. permesso di soggiorno),
• la mancata presentazione della ricevuta del versamento
di € 25,00 quale contributo di partecipazione alle spese
concorsuali.
Prove d’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA: vertente su argomenti specifici attinenti al profilo a concorso; la prova scritta potrà consistere anche nella
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla.
PROVA PRATICA: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di
atti connessi alla qualificazione professionale richiesta; la prova potrà prevedere la soluzione di quesiti a risposta sintetica
o multipla attinenti ad aspetti tecnico/pratici relativi al profilo
a concorso.
PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti al profilo a
concorso. Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese come disposto dall’art. 37
del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001. Per i soli cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea o di Paese non comunitario la
Commissione esaminatrice accerterà che il candidato abbia
un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova
scritta, non è consentita ai candidati l’introduzione nella sede
d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari,
testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro tipo di materiale
illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti informatici, né la
comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso di violazione
di tali disposizioni la Commissione Esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Lo svolgimento delle prove d’esame è previsto presso la Fondazione. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di
stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzativo,
anche in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere le prove concorsuali.
Convocazione alle prove d’esame: il giorno, l’ora e la sede di
convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della Fondazione all’indirizzo www.sanmatteo.org sezione
«Concorsi» nel rispetto dei termini di preavviso previsto dalla norma (d.p.r. 220/2001) e nel rispetto del calendario delle festività
ebraiche e valdesi. La suddetta pubblicazione vale ad ogni
effetto quale notifica di convocazione ai candidati, escluso
qualsiasi altro avviso o invito.
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti
di idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione
Lombardia, la Fondazione IRCCS potrà prevedere di far svolgere
le prove scritta e pratica durante la medesima sessione d’esame. Nel caso che la prova scritta e la pratica vengano svolte
nella medesima sessione d’esame tutti i candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità,
da parte della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato. La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata alla preventiva valutazione - e superamento
- della prova scritta. Pertanto i candidati che non supereranno la
prova scritta saranno esclusi dalla partecipazione al concorso e
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l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto
ad essere ammessi alla successiva prova orale.
La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno superato entrambe le prime due prove concorsuali, avverrà sempre sul sito internet aziendale della Fondazione, nel rispetto dei
termini di preavviso previsti per legge.
Prova preselettiva
L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande di partecipazione, si riserva, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del
d.p.r. 220/2001, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, la possibilità di effettuare una eventuale prova preselettiva predisposta direttamente dalla Fondazione stessa o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale. La prova
preselettiva, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta
multipla sulle materie delle prove concorsuali e/o su argomenti
di cultura generale e logica attitudinale. La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che
preveda l’utilizzo di supporti informatici per la correzione della
stessa. Il punteggio conseguito durante la prova preselettiva è
finalizzato esclusivamente all’accesso alle prove d’esame e non
concorre alla formazione della graduatoria.
Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati
l’introduzione nella sede della prova di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali
e altro tipo di materiale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri
strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’art. 25 c. 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con l. 11 agosto 2014, n. 114 la persona affetta da invalidità
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova
preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.
Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della
Fondazione all’indirizzo: www.sanmatteo.org - sezione concorsi.
La suddetta pubblicazione ha valore, ad ogni effetto, di notifica
ai candidati, senza ulteriori avvisi o inviti.
Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con provvedimento amministrativo della Fondazione, secondo la composizione prevista dal d.p.r. 220/2001 per il profilo bandito. La
Fondazione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite
sottocommissioni, secondo le modalità previste dall’art. 6 del citato d.p.r. 220/2001.
Punteggio dei TITOLI E DELLE PROVE
Ai sensi del d.p.r. 220/2001, la Commissione dispone di complessivi 100 punti così ripartiti:
−− 30 per i titoli
−− 70 per le prove d’esame
I punteggi da assegnare ai titoli sono ripartiti come segue:
−− fino a massimo punti 10 per i titoli di carriera;
−− fino a massimo punti 5 per i titoli accademici e di studio;
−− fino a massimo punti 5 per le pubblicazioni e titoli scientifici
−− fino a massimo punti 10 per il curriculum formativo e
professionale.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 3 bis, lettera b), del d.lgs.
n. 165/2001, la Commissione Esaminatrice valorizzerà, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata, alla data
di emanazione del bando, dal personale con almeno tre anni di
contratto di lavoro flessibile presso questa Fondazione.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve
essere effettuata prima delle prove di esame.
I punteggi da assegnare alle prove d’esame sono ripartiti come segue:
−− punti 30 per la prova scritta
−− punti 20 per la prova pratica
−− punti 20 per la prova orale
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Graduatoria di MERITO
La Commissione Esaminatrice trasmette all’UOC Risorse Umane e Politiche del Personale della Fondazione la graduatoria
finale dei candidati idonei a tutte le prove d’esame, formate secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato in ciascuna prova, nonché dai punti assegnati ai titoli prodotti.
La graduatoria dei candidati è formata secondo l’ordine del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5
del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Soddisfatta la suddetta condizione, a parità di punteggio,
verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto
dall’art. 2, co. 9, della legge 20 giugno 1998, n. 191.
La Fondazione approva la graduatoria trasmessa mediante
adozione di specifico provvedimento. Sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, tenuto
conto delle riserve previste dal presente bando e per legge. La
graduatoria sarà pubblicata sul sito www.sanmatteo.org - Sezione Concorsi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
(BURL).
La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore
comunicazione ai candidati idonei e vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nella graduatoria medesima.
Il numero di unità bandite è soggetto a conferma successivamente alla conclusione della procedura di mobilità volontaria,
ex art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in atto alla data di
pubblicazione del presente Avviso.
La Graduatoria del presente Concorso, ai sensi dell’art. 1,
c. 361 della legge 145 del 30 dicembre 2018, sarà utilizzata
esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.
Eventuali utilizzi della graduatoria, nel rispetto dell’ordine di merito, saranno possibili solo in caso di mancata costituzione o di avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori
dei posti banditi. La graduatoria potrà essere utilizzata anche
per effettuare le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18
della legge n. 68 del 1999, nonché per quelle dei soggetti titolari
del diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati
oltre il limite dei posti ad essi riservati nel presente bando.
Assunzione in SERVIZIO
I vincitori dovranno assumere servizio entro il termine che verrà
loro comunicato, a pena di decadenza dai diritti conseguenti
alla partecipazione al concorso. I vincitori saranno tenuti a presentare tutti i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla procedura, prima
della sottoscrizione del contratto.
La Fondazione si riserva la facoltà di valutare eventuali documentate situazioni ostative al rispetto di detto termine. Inoltre,
decade dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L’effettiva immissione in servizio è subordinata al preventivo accertamento della piena e incondizionata idoneità psico-fisica
alla mansione specifica, ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Lo stato giuridico ed economico è stabilito dal CCNL Comparto Sanità Pubblica, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui ai d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e dal d.lgs. 165/2001 «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
L’assunzione a tempo indeterminato avviene con rapporto di
lavoro esclusivo e prestazione oraria a tempo pieno (n. 36 ore
settimanali). Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto
individuale, stipulato dalla data di inizio del servizio. È richiesto il
superamento di un periodo di prova della durata di mesi sei, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 25 comma 12 del vigente CCNL
Ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, i candidati assunti attraverso il presente bando di concorso dovranno permanere alle dipendenze della Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia per un periodo non inferiore a cinque anni.
Norme finali
La presentazione della domanda di ammissione costituisce
autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati,
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto pre-
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visto dal d.lgs. 196/2003, secondo le modalità dell’informativa di
cui all’art. 13 del citato d.lgs., come di seguito dettagliate.
L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente Concorso Pubblico, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale
all’indirizzo www.sanmatteo.org, senza l’obbligo di comunicarne
i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti
di sorta.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore. Per
eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale della Fondazione IRCCS dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- tel. 0382.503023 - 502122 - 502123. Il testo integrale del presente
bando è disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.
sanmatteo.org sezione «Concorsi». Tale procedura di pubblicità
assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13
D.lgs. 196/03) e ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR).
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia in
qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del
d.lgs. 196/2003, La informa che i dati personali (*) e sensibili (**)
acquisiti saranno utilizzati per le finalità inerenti l’espletamento
delle procedure concorsuali/selettive. La Fondazione, al fine
dell’individuazione del DPO, ha aggiudicato con provvedimento n. 4/DG/0641/2018 del 11 giugno 2018 alla «G.P.I. s.p.a.» per
un periodo di 36 mesi, il servizio di assistenza sugli adempimenti
sulla privacy.
I dati personali relativi alla graduatoria (ad esempio: nominativo, posizione, punteggio) per la costituzione dell’eventuale rapporto di lavoro, così come previsto da normative vigenti, saranno
oggetto di diffusione mediante pubblicazione sull’Albo on-line
della Fondazione.
Il Titolare del Trattamento è la Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo di Pavia con sede legale in Viale Golgi, 19, 27100
Pavia. I candidati partecipanti interessati al trattamento, potranno rivolgersi al Responsabile del Trattamento, nella figura del Direttore dell’UOC Risorse Umane e Politiche del Personale della
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, per far valere
i Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del Codice, tra i quali, in particolare,
a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.
(*) Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale.
(**) Per dati sensibili si intendono «i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale» (lett. d, comma 1, art. 4 del Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali).

Sito internet: http://www.sanmatteo.org
Pavia, 24 luglio 2019
Il direttore dell’u.o.c. risorse umane
e politiche del personale
Elena Galati
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo
pieno - di collaboratore tecnico professionale senior addetto
ai servizi di laboratorio - cat. DS - da assegnare al reparto
chimico degli alimenti di Bologna
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa
Gestione Risorse Umane e Sviluppo competenze
in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 429
in data 10 luglio 2019 ed in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari
Rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di

• n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Colla-

boratore Tecnico Professionale Senior addetto ai servizi di
laboratorio Cat. Ds da assegnare al Reparto Chimico degli
Alimenti di Bologna.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata così come stabilito
dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva
di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata
ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare
nei prossimi provvedimenti di assunzione.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487
del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.
GRADUATORIA
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa
vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. 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
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a4. 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
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013,
n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana,
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m.
7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli
di studio:
−− Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie Chimiche
(classe L27) ovvero laurea di primo livello in scienze e
tecnologie farmaceutiche (classe L29 )o equipollenti a
norma di legge.
Sono ammessi al presente concorso anche gli aspiranti
candidati in possesso di Diploma di laurea Chimica, Chimica Industriale o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
conseguiti secondo il vecchio ordinamento o di titoli equipollenti a norma di legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle DOMANDE
E DICHIARAZIONI DI RITO
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo.
Per partecipare AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, presente nel sito https://izsler.iscrizioneconcorsi.it,
secondo le procedure sotto specificate.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le pubblicazioni, elencate nella procedura telematica di iscrizione, dovranno essere successivamente
inviate in forma cartacea, con l’indicazione del concorso/
selezione cui si riferiscono, a mezzo del servizio postale o consegna a mano all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Concorsi (via
Antonio Bianchi 9 - 25124 - Brescia) entro i termini di scadenza
del presente bando.
Non potranno essere prese in considerazione pubblicazioni
elencate nella procedura telematica, ma non prodotte in forma cartacea ovvero quelle prodotte in forma cartacea, ma
non elencate nel format.
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste,
poster/abstract e relazioni a convegni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo
originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello
stesso modo copia di qualsiasi tipo di documentazione che
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possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato (di recente versione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la
compilazione per tempo.
Assunzione in SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spetta
ad un’apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei
candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e PROVE D’ESAME
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATICA e una PROVA ORALE, vertenti sui seguenti argomenti:
• Principi di funzionamento, applicazione e gestione di HPLC,
LC-MS/MS, LC-HRMS, ICP-MS, GC-MS/MS e GC-HRMS applicate alle analisi chimiche degli alimenti e dei mangimi;
• Principali tecniche di estrazione e purificazione dei campioni di alimenti destinati alle analisi chimiche degli alimenti;
• Test chimici per la verifica delle specifiche di qualità farmaceutica dei farmaci ad uso veterinario;
• Elaborazione dei dati di laboratorio derivanti anche da validazioni di metodiche analitiche;
• Gestione di sistemi qualità (UNI CEI EN 17025) nell’ambito di
laboratori di analisi chimica degli alimenti;
• Legislazione nazionale e comunitaria e norme tecniche in
materia di analisi chimica degli alimenti;
Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica
e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per TITOLI ED ESAMI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.

Valutazione delle PROVE D’ESAME
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle PROVE
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4° serie speciale concorsi ed esami – non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Il diario delle prove, unitamente all’elenco dei candidati convocati, verrà comunque pubblicato almeno 20 giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.). È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini
cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare
con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione Esaminatrice
provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
così come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
MODALITà OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE
AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
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pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino
a quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio».
Si raccomanda pertanto di cliccare su «conferma ed invio» solo dopo aver attentamente verificato la correttezza
di tutti i dati inseriti.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
• I documenti che devono essere necessariamente allegati a
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a),
che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
c) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio
svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso
ASL/PA come dipendente»);
b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso
(win. ip o win.rar).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
• ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo
upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di
cui trattasi.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione:
1. 	
la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata
in originale;
2.  il documento di riconoscimento valido, (quello indicato
nella domanda);
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella
sezione a sinistra della pagina web.
Si raccomanda ai partecipanti di porre particolare attenzione nella compilazione del format, in quanto eventuali
richieste di annullamento della domanda verranno considerate unicamente qualora il candidato debba apportare
modifiche o integrazioni necessarie a consentire l’iscrizione
alla selezione.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di
assistenza formulate in maniera esaustiva e che implichino
per il candidato l’impossibilità di completare la procedura
di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni
prima della data di scadenza del presente bando, tramite
l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
INFORMATIVA PRIVACY
Si allega l’informativa in materia di raccolta dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
N.B. = Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e
seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, l’Amministrazione
è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Il dirigente responsabile u.o. gestione risorse
umane e sviluppo competenze
Marina Moreni
——— • ———
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INFORMATIVA A DIPENDENTI E COLLABORATORI IN MATERIA DI RACCOLTA DEI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento")
all’articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna. (di seguito l’"Istituto" o “IZSLER”), fornisce le
seguenti informazioni sul trattamento per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro dei dati
personali dei propri dipendenti e collaboratori (di seguito i “Dati”) effettuato dall’Istituto.
Titolare del trattamento
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento titolare del trattamento è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna, che ha sede in Brescia (Italia), Via Bianchi 9, CAP 25124, il cui
legale rappresentate è il Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore Generale, dottor Giorgio Varisco.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare, con decreto numero 231 del 14 maggio 2018, ha nominato come responsabile della protezione
dei dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) il dottor Riccardo Possenti.
È possibile rivolgersi all’RPD per esercitare i diritti dell’interessato e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali; è raggiungibile all’indirizzo: rpd@izsler.it.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle attività connesse alla instaurazione e
gestione dei rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione di qualunque tipo, anche a tempo parziale
o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla normativa
in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Il trattamento dei dati personali comuni, particolari (art. 9 Regolamento) e giudiziari (art. 10
Regolamento), forniti dall’interessato e trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato ad
adempiere obblighi previsti dalle leggi sul contratto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, anche in materia di formazione e di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza.
In particolare, per:
 procedere alla fase di reclutamento, e alla successiva tenuta e gestione delle posizioni aziendale,
contributive ed assicurative anche attraverso il sistema informatico della Società;
 effettuare la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle assenze, il pagamento dei compensi,
l’elaborazione delle buste paga;
 l’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 la formazione;
 procedere all’estrazione di informazioni a carattere statistico;
 inviare corrispondenza;
 assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione e
tutti gli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile);
 assicurare gli altri diritti derivanti dalla normativa in materia di diritto del lavoro (indennità di
servizio, malattia, ferie, permessi, procedimenti disciplinari etc.) e diritti connessi (es. Legge
n. 104/92);
 adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalle leggi vigenti;
 gestire le procedure legate alla segnalazione di illeciti (c.d. “whistleblowing”);
 difesa in giudizio e tutela dei diritti;
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Oltre ai dati dell’interessato per obblighi di legge possono essere trattati i dati dei suoi familiari disabili
(ad esempio per gestione istituti legati ai benefici di cui alla legge 104/1992), di eredi in caso di decesso,
del nucleo familiare del dipendente per erogazione assegni nucleo familiare, gestione congedi parentali,
affidi adozioni, congedi matrimoniali.
Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e) Regolamento, i suddetti dati personali e particolari raccolti
saranno trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche:
 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure precontrattuali o post-contrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Si specifica che i dati particolari possono essere trattati dal Titolare senza l’esplicito consenso
dell’interessato, in quanto il loro trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale e nonché per finalità di medicina del lavoro e della valutazione della capacità
lavorativa del dipendente (art. 9, par. 2, lettere b) e h) Regolamento).
Categorie di dati trattati
L’Istituto non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari sensibili (es. dati che rivelino l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale,
i dati genetici, biometrici – intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla
salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). Tuttavia, è possibile che, per dare
esecuzione a specifiche richieste di servizi e operazioni inerenti al rapporto con i propri dipendenti (es. il
pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.) l’Istituto debba trattare
tali dati.
Per il personale dipendente, possono altresì essere trattati dati inerenti lo stato di salute suo o di suoi
familiari (es. stato di invalidità permanente o temporaneo o malattie inabilitanti).
Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che si occupano
di fornire al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla gestione del rapporto di
lavoro, agli obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto e, in ogni caso, agli adempimenti
relativi all’ordinario svolgimento dell’attività del Titolare in qualità di Amministrazione Pubblica, nel
rispetto
delle normative sul pubblico impiego.
Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti terzi:
 Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: INPS, INAIL, Ministeri, Amministrazione
finanziaria, Autorità Giudiziarie, amministrazioni o altri uffici comunali, Agenzie delle Entrate);
 Medici e/o studi medici, in adempimento agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 Professionisti e/o società di servizi che operano in rappresentanza dell’Istituto per soddisfare
esigenze pubbliche inerenti alla sicurezza del lavoro, le esigenze organizzative, l’amministrazione
delle paghe;
 Istituti di credito per il pagamento delle retribuzioni;
 Organizzazioni sindacali cui l’Interessato abbia aderito
 Ai propri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati
 Organi di controllo
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Revisori dei conti
Soggetti erogatori di buoni pasto o di buoni mensa
Personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed
in modo limitato a quanto strettamente necessario
L’accesso ai dati del dipendente potrà essere consentito, peraltro, ai soggetti ai quali tale facoltà sia
riconosciuta da disposizioni di legge nazionali o europee, quali enti previdenziali-assistenziali,
assicurativi e sanitari.
In alcun caso IZSLER comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad
obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.




Trasferimento dati
È possibile che il Titolare trasferisca i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione
Europea o verso un’organizzazione internazionale.
Assicura sin da ora che l’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi
non appartenenti allo SEE, avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente, quali ad
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea per cui
esiste quindi una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 45 del
Regolamento.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini del perfezionamento del contratto;
il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di stipulare il contratto di assunzione o di
collaborazione o di dare seguito ad alcuni degli adempimenti connessi
Conservazione e dei dati
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e
logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi o contrattuali e perseguire i suindicati fini,
in adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza.
L’Istituto potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a
obblighi normativi e/o post-contrattuali; successivamente, venute meno le predette ragioni del trattamento,
i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.
Profilazione dei dati
I dati personali oggetto di questi trattamento non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo
1 del GDPR);
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 richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio
data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati
che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la
vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello
stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
rpd@izsler.it.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo
pieno - di collaboratore professionale sanitario senior tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, cat. Ds, da assegnare al
reparto chimica alimenti e mangimi della sede di Brescia
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa
Gestione Risorse Umane e Sviluppo competenze
in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 429
in data 10 luglio 2019 ed in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari
Rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
• n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Collaboratore Professionale Sanitario Senior Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico da assegnare al Reparto Chimica
Alimenti e Mangimi della sede di Brescia.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata così come stabilito
dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva
di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata
ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare
nei prossimi provvedimenti di assunzione.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487
del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.
GRADUATORIA
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa
vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r.. 27 marzo 2001 n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i
cittadini della Repubblica di San Marino e della Citta del
Vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a4. 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
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto
2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 6 agosto 2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunita-

ria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana,
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m.
7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli
di studio:
A) laurea di primo livello in tecniche di laboratorio biomedico afferente alla classe n. 3 delle lauree universitarie delle
professioni sanitarie tecniche ovvero diploma universitario
di tecnico sanitario di laboratorio biomedico di cui al d.m.
Sanità 745/1994 conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3
del d.lgs. 502/92 e s.m.i. ovvero diploma o attestato conseguito in base al previgente ordinamento riconosciuto
equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale;
B) esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della categoria D in aziende o enti del servizio sanitario nazionale;
C) iscrizione al corrispondente albo professionale.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E DICHIARAZIONI DI RITO
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo.
Per partecipare AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, presente nel sito https://izsler.iscrizioneconcorsi.it,
secondo le procedure sotto specificate.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le pubblicazioni, elencate nella procedura telematica di iscrizione, dovranno essere successivamente
inviate in forma cartacea, con l’indicazione del concorso/
selezione cui si riferiscono, a mezzo del servizio postale o consegna a mano all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Concorsi (via
Antonio Bianchi 9 - 25124 - Brescia) entro i termini di scadenza
del presente bando.
Non potranno essere prese in considerazione pubblicazioni
elencate nella procedura telematica, ma non prodotte in forma cartacea ovvero quelle prodotte in forma cartacea, ma
non elencate nel format.
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste,
poster/abstract e relazioni a convegni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotoco-
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pia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo
originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello
stesso modo copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
La procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione
online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato (di recente
versione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la
compilazione per tempo.
Assunzione in SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spetta
ad un’apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei
candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e PROVE D’ESAME
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATICA e una PROVA ORALE, vertenti sui seguenti argomenti:
• Preparazione dei campioni da sottoporre ad analisi di residui di farmaci e anabolizzanti in fluidi biologici e alimenti di
origine animale
• Tecniche analitiche impiegate per lo screening di residui di
farmaci e anabolizzanti in fluidi biologici e alimenti di origine animale
• Tecniche analitiche impiegate per la conferma di residui di
farmaci e anabolizzanti in fluidi biologici e alimenti di origine animale
• Validazione dei metodi di prova secondo la normativa vigente e controllo di qualità dei risultati
• Legislazione di riferimento del settore alimenti e mangimi
Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica
e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per TITOLI ED ESAMI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.

Valutazione delle PROVE D’ESAME
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle PROVE
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4° serie speciale concorsi ed esami - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Il diario delle prove, unitamente all’elenco dei candidati convocati, verrà comunque pubblicato almeno 20 giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di
comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione
Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
così come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
MODALITà OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE
AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere com-
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•

•
•

•
•

•

pilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro
dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti,
in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio».
Si raccomanda pertanto di cliccare su «conferma ed invio» solo dopo aver attentamente verificato la correttezza
di tutti i dati inseriti.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a),
che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
c) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio
presso ASL/PA come dipendente»);
b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di
«Anagrafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione
alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo
upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel
format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione:
1. 	
la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata
in originale;
2. 	
il documento di riconoscimento valido, (quello indicato
nella domanda);
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella
sezione a sinistra della pagina web.
Si raccomanda ai partecipanti di porre particolare attenzione nella compilazione del format, in quanto eventuali
richieste di annullamento della domanda verranno considerate unicamente qualora il candidato debba apportare
modifiche o integrazioni necessarie a consentire l’iscrizione
alla selezione.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di
assistenza formulate in maniera esaustiva e che implichino
per il candidato l’impossibilità di completare la procedura
di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni
prima della data di scadenza del presente bando, tramite
l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Informativa privacy
Si allega l’informativa in materia di raccolta dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
N.B. = Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e
seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445, l’Amministrazione
è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Il dirigente responsabile u.o. gestione risorse
umane e sviluppo competenze
Marina Moreni
——— • ———
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INFORMATIVA A DIPENDENTI E COLLABORATORI IN MATERIA DI RACCOLTA DEI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento")
all’articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna. (di seguito l’"Istituto" o “IZSLER”),
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro
dei dati personali dei propri dipendenti e collaboratori (di seguito i “Dati”) effettuato dall’Istituto.
Titolare del trattamento
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento titolare del trattamento è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna, che ha sede in Brescia (Italia), Via Bianchi 9, CAP 25124, il cui
legale rappresentate è il Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore Generale, dottor Giorgio
Varisco.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare, con decreto numero 231 del 14 maggio 2018, ha nominato come responsabile della
protezione dei dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) il dottor Riccardo Possenti.
È possibile rivolgersi all’RPD per esercitare i diritti dell’interessato e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali; è raggiungibile all’indirizzo: rpd@izsler.it.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle attività connesse alla instaurazione e
gestione dei rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione di qualunque tipo, anche a tempo parziale
o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Il trattamento dei dati personali comuni, particolari (art. 9 Regolamento) e giudiziari (art. 10
Regolamento), forniti dall’interessato e trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato ad
adempiere obblighi previsti dalle leggi sul contratto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, anche in materia di formazione e di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza.
In particolare, per:
 procedere alla fase di reclutamento, e alla successiva tenuta e gestione delle posizioni aziendale,
contributive ed assicurative anche attraverso il sistema informatico della Società;
 effettuare la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle assenze, il pagamento dei
compensi, l’elaborazione delle buste paga;
 l’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 la formazione;
 procedere all’estrazione di informazioni a carattere statistico;
 inviare corrispondenza;
 assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione e
tutti gli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile);
 assicurare gli altri diritti derivanti dalla normativa in materia di diritto del lavoro (indennità di
servizio, malattia, ferie, permessi, procedimenti disciplinari etc.) e diritti connessi (es. Legge
n. 104/92);
 adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalle leggi vigenti;
 gestire le procedure legate alla segnalazione di illeciti (c.d. “whistleblowing”);
 difesa in giudizio e tutela dei diritti;

– 130 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 24 luglio 2019

Oltre ai dati dell’interessato per obblighi di legge possono essere trattati i dati dei suoi familiari disabili
(ad esempio per gestione istituti legati ai benefici di cui alla legge 104/1992), di eredi in caso di decesso,
del nucleo familiare del dipendente per erogazione assegni nucleo familiare, gestione congedi parentali,
affidi adozioni, congedi matrimoniali.
Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e) Regolamento, i suddetti dati personali e particolari
raccolti saranno trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche:
 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali o post-contrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Si specifica che i dati particolari possono essere trattati dal Titolare senza l’esplicito consenso
dell’interessato, in quanto il loro trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale e nonché per finalità di medicina del lavoro e della valutazione della
capacità lavorativa del dipendente (art. 9, par. 2, lettere b) e h) Regolamento).
Categorie di dati trattati
L’Istituto non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari sensibili (es. dati che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, i dati genetici, biometrici - intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati
relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). Tuttavia, è possibile che,
per dare esecuzione a specifiche richieste di servizi e operazioni inerenti al rapporto con i propri
dipendenti (es. il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.)
l’Istituto debba trattare tali dati.
Per il personale dipendente, possono altresì essere trattati dati inerenti lo stato di salute suo o di suoi
familiari (es. stato di invalidità permanente o temporaneo o malattie inabilitanti).
Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che si
occupano di fornire al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla gestione del
rapporto di lavoro, agli obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto e, in ogni caso, agli
adempimenti relativi all’ordinario svolgimento dell’attività del Titolare in qualità di Amministrazione
Pubblica, nel rispetto
delle normative sul pubblico impiego.
Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti terzi:
 Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: INPS, INAIL, Ministeri, Amministrazione
finanziaria, Autorità Giudiziarie, amministrazioni o altri uffici comunali, Agenzie delle Entrate);
 Medici e/o studi medici, in adempimento agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 Professionisti e/o società di servizi che operano in rappresentanza dell’Istituto per soddisfare
esigenze pubbliche inerenti alla sicurezza del lavoro, le esigenze organizzative,
l’amministrazione delle paghe;
 Istituti di credito per il pagamento delle retribuzioni;
 Organizzazioni sindacali cui l’Interessato abbia aderito
 Ai propri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati
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Organi di controllo
Revisori dei conti
Soggetti erogatori di buoni pasto o di buoni mensa
Personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed
in modo limitato a quanto strettamente necessario
L’accesso ai dati del dipendente potrà essere consentito, peraltro, ai soggetti ai quali tale facoltà sia
riconosciuta da disposizioni di legge nazionali o europee, quali enti previdenziali-assistenziali,
assicurativi e sanitari.
In alcun caso IZSLER comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad
obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.





Trasferimento dati
È possibile che il Titolare trasferisca i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione
Europea o verso un’organizzazione internazionale.
Assicura sin da ora che l’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi
non appartenenti allo SEE, avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente, quali ad
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea per cui
esiste quindi una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 45 del
Regolamento.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini del perfezionamento del contratto;
il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di stipulare il contratto di assunzione o di
collaborazione o di dare seguito ad alcuni degli adempimenti connessi
Conservazione e dei dati
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi o contrattuali e perseguire i suindicati fini,
in adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza.
L’Istituto potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a
obblighi normativi e/o post-contrattuali; successivamente, venute meno le predette ragioni del
trattamento, i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.
Profilazione dei dati
I dati personali oggetto di questi trattamento non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
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trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
– www.garanteprivacy.it).

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
rpd@izsler.it.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno
- di collaboratore tecnico professionale senior addetto ai
servizi di laboratorio, cat. Ds, da assegnare al reparto controllo
alimenti della sede di Brescia
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa
Gestione Risorse Umane e Sviluppo competenze
in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 429
in data 10 luglio 2019 ed in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari
Rende noto
che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di

• n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Col-

laboratore Tecnico Professionale Senior addetto ai Servizi
di Laboratorio, Cat. Ds, da assegnare al Reparto Controllo
Alimenti della sede di Brescia.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata così come stabilito
dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad
altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei
prossimi provvedimenti di assunzione.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487
del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.
GRADUATORIA
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa
vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. 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
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a4. 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
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata
conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal
d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche».
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli
di studio:
−− Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (classe L26) o equipollente a norma di legge.
Sono ammessi al presente concorso anche gli aspiranti
candidati in possesso di Diploma di laurea in Scienze e
Tecnologie Alimentari conseguito secondo il vecchio ordinamento o di titoli equipollenti a norma di legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E DICHIARAZIONI DI RITO
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo.
Per partecipare AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, presente nel sito https://izsler.iscrizioneconcorsi.it,
secondo le procedure sotto specificate.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le pubblicazioni, elencate nella procedura telematica di iscrizione, dovranno essere successivamente
inviate in forma cartacea, con l’indicazione del concorso/
selezione cui si riferiscono, a mezzo del servizio postale o consegna a mano all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Concorsi (via
Antonio Bianchi 9 - 25124 - Brescia) entro i termini di scadenza
del presente bando.
Non potranno essere prese in considerazione pubblicazioni
elencate nella procedura telematica, ma non prodotte in forma cartacea ovvero quelle prodotte in forma cartacea, ma
non elencate nel format.
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste,
poster/abstract e relazioni a convegni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo
originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello
stesso modo copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
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La procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione
online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato (di recente
versione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la
compilazione per tempo.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spetta
ad un’apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei
candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
MATERIE E PROVE D’ESAME
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATICA e una PROVA ORALE, vertenti sui seguenti argomenti:
• Normativa di riferimento per il controllo ufficiale degli alimenti
• Normativa/linee guida per la conduzione di challenge test
• Sorveglianza molecolare
• Virologia degli alimenti
• Biologia molecolare applicata al controllo degli alimenti
• Tecniche analitiche per la ricerca di patogeni in matrici alimentari
• Sicurezza nei laboratori
• Gestione del sistema qualità
Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica
e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per TITOLI ED ESAMI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle PROVE D’ESAME
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle PROVE
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4° serie speciale concorsi ed esami - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Il diario delle prove, unitamente all’elenco dei candidati convocati, verrà comunque pubblicato almeno 20 giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di
comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione
Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
così come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
MODALITà OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE
AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezio•
•
•
•

nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’in-
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•
•

•
•

•

serimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino
a quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio».
Si raccomanda pertanto di cliccare su «conferma ed invio» solo dopo aver attentamente verificato la correttezza
di tutti i dati inseriti.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a),
che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
c) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio
presso ASL/PA come dipendente»);
b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il
bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità
più in uso (win.zip o win.rar).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo
upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel
format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto

delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato
dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione:
1. 	
la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata in originale;
2. 	
il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella domanda);
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle
previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e
delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella
sezione a sinistra della pagina web.
Si raccomanda ai partecipanti di porre particolare attenzione nella compilazione del format, in quanto eventuali
richieste di annullamento della domanda verranno considerate unicamente qualora il candidato debba apportare
modifiche o integrazioni necessarie a consentire l’iscrizione
alla selezione.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di
assistenza formulate in maniera esaustiva e che implichino
per il candidato l’impossibilità di completare la procedura
di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI
TITOLI E DOCUMENTI Alla domanda DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni
prima della data di scadenza del presente bando, tramite
l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Informativa privacy
Si allega l’informativa in materia di raccolta dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
N.B. = Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e
seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, l’Amministrazione
è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Il dirigente responsabile u.o. gestione risorse
umane e sviluppo competenze
Marina Moreni
——— • ———
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INFORMATIVA A DIPENDENTI E COLLABORATORI IN MATERIA DI RACCOLTA DEI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento")
all’articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna. (di seguito l’"Istituto" o “IZSLER”),
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro
dei dati personali dei propri dipendenti e collaboratori (di seguito i “Dati”) effettuato dall’Istituto.
Titolare del trattamento
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento titolare del trattamento è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna, che ha sede in Brescia (Italia), Via Bianchi 9, CAP 25124, il cui
legale rappresentate è il Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore Generale, dottor Giorgio
Varisco.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare, con decreto numero 231 del 14 maggio 2018, ha nominato come responsabile della
protezione dei dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) il dottor Riccardo Possenti.
È possibile rivolgersi all’RPD per esercitare i diritti dell’interessato e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali; è raggiungibile all’indirizzo: rpd@izsler.it.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle attività connesse alla instaurazione e
gestione dei rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione di qualunque tipo, anche a tempo parziale
o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Il trattamento dei dati personali comuni, particolari (art. 9 Regolamento) e giudiziari (art. 10
Regolamento), forniti dall’interessato e trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato ad
adempiere obblighi previsti dalle leggi sul contratto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, anche in materia di formazione e di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza.
In particolare, per:
 procedere alla fase di reclutamento, e alla successiva tenuta e gestione delle posizioni aziendale,
contributive ed assicurative anche attraverso il sistema informatico della Società;
 effettuare la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle assenze, il pagamento dei
compensi, l’elaborazione delle buste paga;
 l’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 la formazione;
 procedere all’estrazione di informazioni a carattere statistico;
 inviare corrispondenza;
 assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione e
tutti gli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile);
 assicurare gli altri diritti derivanti dalla normativa in materia di diritto del lavoro (indennità di
servizio, malattia, ferie, permessi, procedimenti disciplinari etc.) e diritti connessi (es. Legge
n. 104/92);
 adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalle leggi vigenti;
 gestire le procedure legate alla segnalazione di illeciti (c.d. “whistleblowing”);
 difesa in giudizio e tutela dei diritti;
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Oltre ai dati dell’interessato per obblighi di legge possono essere trattati i dati dei suoi familiari disabili
(ad esempio per gestione istituti legati ai benefici di cui alla legge 104/1992), di eredi in caso di decesso,
del nucleo familiare del dipendente per erogazione assegni nucleo familiare, gestione congedi parentali,
affidi adozioni, congedi matrimoniali.
Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e) Regolamento, i suddetti dati personali e particolari
raccolti saranno trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche:
 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali o post-contrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Si specifica che i dati particolari possono essere trattati dal Titolare senza l’esplicito consenso
dell’interessato, in quanto il loro trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale e nonché per finalità di medicina del lavoro e della valutazione della
capacità lavorativa del dipendente (art. 9, par. 2, lettere b) e h) Regolamento).
Categorie di dati trattati
L’Istituto non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari sensibili (es. dati che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, i dati genetici, biometrici - intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati
relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). Tuttavia, è possibile che,
per dare esecuzione a specifiche richieste di servizi e operazioni inerenti al rapporto con i propri
dipendenti (es. il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.)
l’Istituto debba trattare tali dati.
Per il personale dipendente, possono altresì essere trattati dati inerenti lo stato di salute suo o di suoi
familiari (es. stato di invalidità permanente o temporaneo o malattie inabilitanti).
Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che si
occupano di fornire al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla gestione del
rapporto di lavoro, agli obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto e, in ogni caso, agli
adempimenti relativi all’ordinario svolgimento dell’attività del Titolare in qualità di Amministrazione
Pubblica, nel rispetto
delle normative sul pubblico impiego.
Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti terzi:
 Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: INPS, INAIL, Ministeri, Amministrazione
finanziaria, Autorità Giudiziarie, amministrazioni o altri uffici comunali, Agenzie delle Entrate);
 Medici e/o studi medici, in adempimento agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 Professionisti e/o società di servizi che operano in rappresentanza dell’Istituto per soddisfare
esigenze pubbliche inerenti alla sicurezza del lavoro, le esigenze organizzative,
l’amministrazione delle paghe;
 Istituti di credito per il pagamento delle retribuzioni;
 Organizzazioni sindacali cui l’Interessato abbia aderito
 Ai propri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati
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Organi di controllo
Revisori dei conti
Soggetti erogatori di buoni pasto o di buoni mensa
Personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed
in modo limitato a quanto strettamente necessario
L’accesso ai dati del dipendente potrà essere consentito, peraltro, ai soggetti ai quali tale facoltà sia
riconosciuta da disposizioni di legge nazionali o europee, quali enti previdenziali-assistenziali,
assicurativi e sanitari.
In alcun caso IZSLER comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad
obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.





Trasferimento dati
È possibile che il Titolare trasferisca i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione
Europea o verso un’organizzazione internazionale.
Assicura sin da ora che l’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi
non appartenenti allo SEE, avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente, quali ad
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea per cui
esiste quindi una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 45 del
Regolamento.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini del perfezionamento del contratto;
il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di stipulare il contratto di assunzione o di
collaborazione o di dare seguito ad alcuni degli adempimenti connessi
Conservazione e dei dati
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi o contrattuali e perseguire i suindicati fini,
in adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza.
L’Istituto potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a
obblighi normativi e/o post-contrattuali; successivamente, venute meno le predette ragioni del
trattamento, i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.
Profilazione dei dati
I dati personali oggetto di questi trattamento non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
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trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- www.garanteprivacy.it).

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
rpd@izsler.it.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno
- di collaboratore amministrativo professionale senior cat. Ds
da assegnare alla sede di Brescia - u.o. gestione risorse
umane e sviluppo competenze
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
GESTIONE RISORSE UMANE E SVILUPPO COMPETENZE
in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 429
in data 10 luglio 2019 ed in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari
Rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di

• n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Colla-

boratore Amministrativo professionale Senior, Cat. Ds, da assegnare alla sede di Brescia - U.O. Gestione Risorse Umane
e Sviluppo Competenze.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata così come stabilito
dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva
di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata
ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare
nei prossimi provvedimenti di assunzione.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487
del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.
GRADUATORIA
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa
vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. 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
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a4. 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
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana,
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 48 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli
di studio:
−− Diploma di laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento o titoli equipollenti a norma di legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E DICHIARAZIONI DI RITO
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo.
Per partecipare AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, presente nel sito https://izsler.iscrizioneconcorsi.it,
secondo le procedure sotto specificate.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le pubblicazioni, elencate nella procedura telematica di iscrizione, dovranno essere successivamente
inviate in forma cartacea, con l’indicazione del concorso/
selezione cui si riferiscono, a mezzo del servizio postale o consegna a mano all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Concorsi (via
Antonio Bianchi 9 - 25124 - Brescia) entro i termini di scadenza
del presente bando.
Non potranno essere prese in considerazione pubblicazioni
elencate nella procedura telematica, ma non prodotte in forma cartacea ovvero quelle prodotte in forma cartacea, ma
non elencate nel format.
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste,
poster/abstract e relazioni a convegni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo
originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello
stesso modo copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Per-
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tanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato (di recente versione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la
compilazione per tempo.
Assunzione in SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spetta
ad un’apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei
candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e PROVE D’ESAME
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATICA e una PROVA ORALE, vertenti sui seguenti argomenti:

•
• Normativa inerente il rapporto di lavoro nella pubblica amDiritto Amministrativo;

ministrazione con particolare riferimento agli Enti del SSN.;

• Legislazione sanitaria con particolare riguardo a quella degli II.ZZ.SS.;

• Conoscenza di quanto disciplinato dalla legge n. 190 del

6 novembre 2012 in tema di anticorruzione e dal decreto
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 in tema di diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità delle pubbliche amministrazioni.

Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica
e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per TITOLI ED ESAMI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle PROVE D’ESAME
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle PROVE
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4° serie speciale concorsi ed esami – non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Il diario delle prove, unitamente all’elenco dei candidati convocati, verrà comunque pubblicato almeno 20 giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di
comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione
Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
così come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
MODALITà OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE
AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezio•
•
•
•
•

nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sini-
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•
•

•

•
•

•

stro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino
a quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio».
Si raccomanda pertanto di cliccare su «conferma ed invio» solo dopo aver attentamente verificato la correttezza
di tutti i dati inseriti.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a),
che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
c) il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio
presso ASL/PA come dipendente»);
b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi,
ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità
più in uso (win.zip o win.rar).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo
upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel
format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione:
1. 	la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata
in originale;
2. 	il documento di riconoscimento valido, (quello indicato
nella domanda);
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI
per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.
Si raccomanda ai partecipanti di porre particolare attenzione
nella compilazione del format, in quanto eventuali richieste
di annullamento della domanda verranno considerate unicamente qualora il candidato debba apportare modifiche o
integrazioni necessarie a consentire l’iscrizione alla selezione.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di
assistenza formulate in maniera esaustiva e che implichino
per il candidato l’impossibilità di completare la procedura
di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI
TITOLI E DOCUMENTI Alla domanda DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni
prima della data di scadenza del presente bando, tramite
l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Informativa privacy
Si allega l’informativa in materia di raccolta dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
N.B. = Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e
seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, l’Amministrazione
è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Il dirigente responsabile u.o. gestione risorse
umane e sviluppo competenze
Marina Moreni
——— • ———
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INFORMATIVA A DIPENDENTI E COLLABORATORI IN MATERIA DI RACCOLTA DEI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento")
all’articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna. (di seguito l’"Istituto" o “IZSLER”),
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro
dei dati personali dei propri dipendenti e collaboratori (di seguito i “Dati”) effettuato dall’Istituto.
Titolare del trattamento
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento titolare del trattamento è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna, che ha sede in Brescia (Italia), Via Bianchi 9, CAP 25124, il cui
legale rappresentate è il Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore Generale, dottor Giorgio
Varisco.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare, con decreto numero 231 del 14 maggio 2018, ha nominato come responsabile della
protezione dei dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) il dottor Riccardo Possenti.
È possibile rivolgersi all’RPD per esercitare i diritti dell’interessato e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali; è raggiungibile all’indirizzo: rpd@izsler.it.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle attività connesse alla instaurazione e
gestione dei rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione di qualunque tipo, anche a tempo parziale
o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Il trattamento dei dati personali comuni, particolari (art. 9 Regolamento) e giudiziari (art. 10
Regolamento), forniti dall’interessato e trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato ad
adempiere obblighi previsti dalle leggi sul contratto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, anche in materia di formazione e di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza.
In particolare, per:
• procedere alla fase di reclutamento, e alla successiva tenuta e gestione delle posizioni aziendale,
contributive ed assicurative anche attraverso il sistema informatico della Società;
• effettuare la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle assenze, il pagamento dei
compensi, l’elaborazione delle buste paga;
• l’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
• la formazione;
• procedere all’estrazione di informazioni a carattere statistico;
• inviare corrispondenza;
• assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione e
tutti gli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile);
• assicurare gli altri diritti derivanti dalla normativa in materia di diritto del lavoro (indennità di
servizio, malattia, ferie, permessi, procedimenti disciplinari etc.) e diritti connessi (es.Legge n.
104/92);
• adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalle leggi vigenti;
• gestire le procedure legate alla segnalazione di illeciti (c.d. “whistleblowing”);
• difesa in giudizio e tutela dei diritti;
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Oltre ai dati dell’interessato per obblighi di legge possono essere trattati i dati dei suoi familiari disabili
(ad esempio per gestione istituti legati ai benefici di cui alla legge 104/1992), di eredi in caso di decesso,
del nucleo familiare del dipendente per erogazione assegni nucleo familiare, gestione congedi parentali,
affidi adozioni, congedi matrimoniali.
Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e) Regolamento, i suddetti dati personali e particolari
raccolti saranno trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche:
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali o post-contrattuali adottate su richiesta dello stesso;
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Si specifica che i dati particolari possono essere trattati dal Titolare senza l’esplicito consenso
dell’interessato, in quanto il loro trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale e nonché per finalità di medicina del lavoro e della valutazione della
capacità lavorativa del dipendente (art. 9, par. 2, lettere b) e h) Regolamento).
Categorie di dati trattati
L’Istituto non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari sensibili (es. dati che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, i dati genetici, biometrici – intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati
relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). Tuttavia, è possibile che,
per dare esecuzione a specifiche richieste di servizi e operazioni inerenti al rapporto con i propri
dipendenti (es. il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.)
l’Istituto debba trattare tali dati.
Per il personale dipendente, possono altresì essere trattati dati inerenti lo stato di salute suo o di suoi
familiari (es. stato di invalidità permanente o temporaneo o malattie inabilitanti).
Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che si
occupano di fornire al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla gestione del
rapporto di lavoro, agli obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto e, in ogni caso, agli
adempimenti relativi all’ordinario svolgimento dell’attività del Titolare in qualità di Amministrazione
Pubblica, nel rispetto
delle normative sul pubblico impiego.
Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti terzi:
• Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: INPS, INAIL, Ministeri, Amministrazione
finanziaria, Autorità Giudiziarie, amministrazioni o altri uffici comunali, Agenzie delle Entrate);
• Medici e/o studi medici, in adempimento agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
• Professionisti e/o società di servizi che operano in rappresentanza dell’Istituto per soddisfare
esigenze pubbliche inerenti alla sicurezza del lavoro, le esigenze organizzative,
l’amministrazione delle paghe;
• Istituti di credito per il pagamento delle retribuzioni;
• Organizzazioni sindacali cui l’Interessato abbia aderito
• Ai propri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati
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Organi di controllo
Revisori dei conti
Soggetti erogatori di buoni pasto o di buoni mensa
Personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed
in modo limitato a quanto strettamente necessario
L’accesso ai dati del dipendente potrà essere consentito, peraltro, ai soggetti ai quali tale facoltà sia
riconosciuta da disposizioni di legge nazionali o europee, quali enti previdenziali-assistenziali,
assicurativi e sanitari.
In alcun caso IZSLER comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad
obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.
•
•
•
•

Trasferimento dati
È possibile che il Titolare trasferisca i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione
Europea o verso un’organizzazione internazionale.
Assicura sin da ora che l’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi
non appartenenti allo SEE, avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente, quali ad
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea per cui
esiste quindi una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 45 del
Regolamento.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini del perfezionamento del contratto;
il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di stipulare il contratto di assunzione o di
collaborazione o di dare seguito ad alcuni degli adempimenti connessi
Conservazione e dei dati
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi o contrattuali e perseguire i suindicati fini,
in adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza.
L’Istituto potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a
obblighi normativi e/o post-contrattuali; successivamente, venute meno le predette ragioni del
trattamento, i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.
Profilazione dei dati
I dati personali oggetto di questi trattamento non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di:
⚫ chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
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⚫

⚫
⚫

⚫

trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
– www.garanteprivacy.it).

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
rpd@izsler.it.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno
- di collaboratore amministrativo professionale senior, cat. Ds,
da assegnare alla sede di Brescia - u.o. affari generali e legali
- protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e
degli archivi
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa
Gestione Risorse Umane e Sviluppo competenze
in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 429
in data 10 luglio 2019 ed in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari
Rende noto
che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di
• n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore amministrativo professionale senior, Cat. Ds, da
assegnare alla sede di Brescia - U.O. Affari Generali e Legali
- Protocollo Informatico e Gestione dei Flussi Documentali
e degli Archivi.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata così come stabilito
dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con
il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad
altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei
prossimi provvedimenti di assunzione.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487
del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.
GRADUATORIA
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa
vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r.. 27 marzo 2001 n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. 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
a2. Cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. Familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a4. 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
a5. Cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» (articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013,
n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana,
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7
febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 48 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli
di studio:
−− Diploma di laurea in Lettere vecchio ordinamento o titoli
equipollenti a norma di legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle DOMANDE
E DICHIARAZIONI DI RITO
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo.
Per partecipare AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, presente nel sito https://izsler.iscrizioneconcorsi.it,
secondo le procedure sotto specificate.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le pubblicazioni, elencate nella procedura telematica di iscrizione, dovranno essere successivamente
inviate in forma cartacea, con l’indicazione del concorso/
selezione cui si riferiscono, a mezzo del servizio postale o consegna a mano all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Concorsi (via
Antonio Bianchi 9 - 25124 - Brescia) entro i termini di scadenza
del presente bando.
Non potranno essere prese in considerazione pubblicazioni
elencate nella procedura telematica, ma non prodotte in forma cartacea ovvero quelle prodotte in forma cartacea, ma
non elencate nel format.
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste,
poster/abstract e relazioni a convegni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo
originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello
stesso modo copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
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compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato (di recente
versione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la
compilazione per tempo.
Assunzione in SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spetta
ad un’apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei
candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e PROVE D’ESAME
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATICA e una PROVA ORALE, vertenti sui seguenti argomenti:
a) Elementi di archivistica, paleografia e diplomatica
b) Formazione, gestione e conservazione di archivi digitali
pubblici
c) Elementi di diritto amministrativo
d) Legislazione sanitaria
e) Legislazione degli IIZZSS
Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica
e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per TITOLI ED ESAMI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle PROVE D’ESAME
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle PROVE
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4° serie speciale concorsi ed esami - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Il diario delle prove, unitamente all’elenco dei candidati convocati, verrà comunque pubblicato almeno 20 giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di
comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione
Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
così come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
MODALITà OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE
AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
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caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino
a quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio».
Si raccomanda pertanto di cliccare su «conferma ed invio» solo dopo aver attentamente verificato la correttezza
di tutti i dati inseriti.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a),
che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
c) il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio
presso ASL/PA come dipendente»);
b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi,
ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica»
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone
«aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione
massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.
zip o win.rar).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
• ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo
upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione:

1. 	
la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata
in originale;
2. 	
il documento di riconoscimento valido, (quello indicato
nella domanda);
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella
sezione a sinistra della pagina web.
Si raccomanda ai partecipanti di porre particolare attenzione nella compilazione del format, in quanto eventuali
richieste di annullamento della domanda verranno considerate unicamente qualora il candidato debba apportare
modifiche o integrazioni necessarie a consentire l’iscrizione
alla selezione.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di
assistenza formulate in maniera esaustiva e che implichino
per il candidato l’impossibilità di completare la procedura
di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni
prima della data di scadenza del presente bando, tramite
l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Informativa privacy
Si allega l’informativa in materia di raccolta dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
N.B. = Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e
seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, l’Amministrazione
è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Il dirigente responsabile u.o. gestione risorse
umane e sviluppo competenze
Marina Moreni
——— • ———

– 150 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 24 luglio 2019

INFORMATIVA A DIPENDENTI E COLLABORATORI IN MATERIA DI RACCOLTA DEI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento")
all’articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna. (di seguito l’"Istituto" o “IZSLER”),
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro
dei dati personali dei propri dipendenti e collaboratori (di seguito i “Dati”) effettuato dall’Istituto.
Titolare del trattamento
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento titolare del trattamento è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna, che ha sede in Brescia (Italia), Via Bianchi 9, CAP 25124, il cui
legale rappresentate è il Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore Generale, dottor Giorgio
Varisco.

Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare, con decreto numero 231 del 14 maggio 2018, ha nominato come responsabile della
protezione dei dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) il dottor Riccardo Possenti.
È possibile rivolgersi all’RPD per esercitare i diritti dell’interessato e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali; è raggiungibile all’indirizzo: rpd@izsler.it.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle attività connesse alla instaurazione e
gestione dei rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione di qualunque tipo, anche a tempo parziale
o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Il trattamento dei dati personali comuni, particolari (art. 9 Regolamento) e giudiziari (art. 10
Regolamento), forniti dall’interessato e trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato ad
adempiere obblighi previsti dalle leggi sul contratto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, anche in materia di formazione e di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza.
In particolare, per:
 procedere alla fase di reclutamento, e alla successiva tenuta e gestione delle posizioni aziendale,
contributive ed assicurative anche attraverso il sistema informatico della Società;
 effettuare la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle assenze, il pagamento dei
compensi, l’elaborazione delle buste paga;
 l’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 la formazione;
 procedere all’estrazione di informazioni a carattere statistico;
 inviare corrispondenza;
 assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione e
tutti gli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile);
 assicurare gli altri diritti derivanti dalla normativa in materia di diritto del lavoro (indennità di
servizio, malattia, ferie, permessi, procedimenti disciplinari etc.) e diritti connessi (es. Legge
n. 104/92);
 adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalle leggi vigenti;
 gestire le procedure legate alla segnalazione di illeciti (c.d. “whistleblowing”);
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difesa in giudizio e tutela dei diritti;

Oltre ai dati dell’interessato per obblighi di legge possono essere trattati i dati dei suoi familiari disabili
(ad esempio per gestione istituti legati ai benefici di cui alla legge 104/1992), di eredi in caso di decesso,
del nucleo familiare del dipendente per erogazione assegni nucleo familiare, gestione congedi parentali,
affidi adozioni, congedi matrimoniali.
Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e) Regolamento, i suddetti dati personali e particolari
raccolti saranno trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche:
 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali o post-contrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Si specifica che i dati particolari possono essere trattati dal Titolare senza l’esplicito consenso
dell’interessato, in quanto il loro trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale e nonché per finalità di medicina del lavoro e della valutazione della
capacità lavorativa del dipendente (art. 9, par. 2, lettere b) e h) Regolamento).
Categorie di dati trattati
L’Istituto non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari sensibili (es. dati che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, i dati genetici, biometrici - intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati
relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). Tuttavia, è possibile che,
per dare esecuzione a specifiche richieste di servizi e operazioni inerenti al rapporto con i propri
dipendenti (es. il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.)
l’Istituto debba trattare tali dati.
Per il personale dipendente, possono altresì essere trattati dati inerenti lo stato di salute suo o di suoi
familiari (es. stato di invalidità permanente o temporaneo o malattie inabilitanti).
Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che si
occupano di fornire al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla gestione del
rapporto di lavoro, agli obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto e, in ogni caso, agli
adempimenti relativi all’ordinario svolgimento dell’attività del Titolare in qualità di Amministrazione
Pubblica, nel rispetto
delle normative sul pubblico impiego.
Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti terzi:
 Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: INPS, INAIL, Ministeri, Amministrazione
finanziaria, Autorità Giudiziarie, amministrazioni o altri uffici comunali, Agenzie delle Entrate);
 Medici e/o studi medici, in adempimento agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 Professionisti e/o società di servizi che operano in rappresentanza dell’Istituto per soddisfare
esigenze pubbliche inerenti alla sicurezza del lavoro, le esigenze organizzative,
l’amministrazione delle paghe;
 Istituti di credito per il pagamento delle retribuzioni;
 Organizzazioni sindacali cui l’Interessato abbia aderito
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Ai propri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati
Organi di controllo
Revisori dei conti
Soggetti erogatori di buoni pasto o di buoni mensa
Personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed
in modo limitato a quanto strettamente necessario
L’accesso ai dati del dipendente potrà essere consentito, peraltro, ai soggetti ai quali tale facoltà sia
riconosciuta da disposizioni di legge nazionali o europee, quali enti previdenziali-assistenziali,
assicurativi e sanitari.
In alcun caso IZSLER comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad
obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.






Trasferimento dati
È possibile che il Titolare trasferisca i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione
Europea o verso un’organizzazione internazionale.
Assicura sin da ora che l’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi
non appartenenti allo SEE, avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente, quali ad
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea per cui
esiste quindi una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 45 del
Regolamento.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini del perfezionamento del contratto;
il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di stipulare il contratto di assunzione o di
collaborazione o di dare seguito ad alcuni degli adempimenti connessi
Conservazione e dei dati
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi o contrattuali e perseguire i suindicati fini,
in adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza.
L’Istituto potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a
obblighi normativi e/o post-contrattuali; successivamente, venute meno le predette ragioni del
trattamento, i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.
Profilazione dei dati
I dati personali oggetto di questi trattamento non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
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trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- www.garanteprivacy.it).

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
rpd@izsler.it.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo
pieno - di collaboratore professionale sanitario senior tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, cat. Ds, da assegnare alla
sede territoriale di Milano
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa
Gestione Risorse Umane e Sviluppo competenze
in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 429
in data 10 luglio 2019 ed in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari
Rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
• n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Collaboratore Professionale Sanitario Senior Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico da assegnare alla sede territoriale
di Milano.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata così come stabilito
dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 , e dell’art. 678 comma 9
del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore
all’unità, il posto a concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente a tale categoria il posto sarà assegnato ad altro
candidato utilmente collocato in graduatoria.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487
del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.
GRADUATORIA
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa
vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. 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
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a4. 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
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013,
n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana,
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7
febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli
di studio:
a) laurea di primo livello in tecniche di laboratorio biomedico afferente alla classe n. 3 delle lauree universitarie delle
professioni sanitarie tecniche ovvero diploma universitario
di tecnico sanitario di laboratorio biomedico di cui al d.m.
Sanità 745/1994 conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3
del d.lgs. 502/92 e s.m.i. ovvero diploma o attestato conseguito in base al previgente ordinamento riconosciuto
equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale;
b) esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della categoria D in aziende o enti del servizio sanitario nazionale;
c) iscrizione al corrispondente albo professionale.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle DOMANDE
E DICHIARAZIONI DI RITO
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo.
Per partecipare AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, presente nel sito https://izsler.iscrizioneconcorsi.it,
secondo le procedure sotto specificate.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le pubblicazioni, elencate nella procedura telematica di iscrizione, dovranno essere successivamente
inviate in forma cartacea, con l’indicazione del concorso/
selezione cui si riferiscono, a mezzo del servizio postale o consegna a mano all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Concorsi (via
Antonio Bianchi 9 - 25124 - Brescia) entro i termini di scadenza
del presente bando.
Non potranno essere prese in considerazione pubblicazioni
elencate nella procedura telematica, ma non prodotte in forma cartacea ovvero quelle prodotte in forma cartacea, ma
non elencate nel format.
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste,
poster/abstract e relazioni a convegni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotoco-
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pia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo
originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello
stesso modo copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato (di recente
versione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la
compilazione per tempo.
Assunzione in SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spetta
ad un’apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei
candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e PROVE D’ESAME
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATICA e una PROVA ORALE, vertenti sui seguenti argomenti:
• Organizzazione e coordinamento delle attività e dei flussi di
campioni in una struttura con attività di laboratorio multiple
e organizzazione multi-sito;
• Tecniche sierologiche utilizzate in veterinaria, con particolare riferimento a quelle applicate nei piani di profilassi nazionale e nei piani regionali;
• Tecniche di microbiologia degli alimenti con metodiche di
batteriologia qualitativa e quantitativa;
• Tecniche di biologia molecolare applicate alla microbiologia degli alimenti;
• Metodiche di ricerca di costituenti animali nei mangimi per
animali;
• Applicazione del sistema Qualità con particolare riguardo
ai sistemi di monitoraggio delle prove a alle procedure di
validazione dei metodi;
• Elementi di informatica per l’uso dei sistemi di registrazione
e gestione dei campioni in un laboratorio di diagnostica e
di microbiologia degli alimenti.
Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica
e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per TITOLI ED ESAMI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle PROVE D’ESAME
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle PROVE
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4° serie speciale concorsi ed esami - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Il diario delle prove, unitamente all’elenco dei candidati convocati, verrà comunque pubblicato almeno 20 giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di
comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione
Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
così come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
MODALITà OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE
AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezio-
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nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino
a quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio».
Si raccomanda pertanto di cliccare su «conferma ed invio» solo dopo aver attentamente verificato la correttezza
di tutti i dati inseriti.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a),
che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
c) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso ASL/PA come dipendente»);
b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Nei
• casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità
più in uso (win.zip o win.rar).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
• ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere

allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo
upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il
bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione:
1. 	
la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata
in originale;
2. 	
il documento di riconoscimento valido, (quello indicato
nella domanda);
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella
sezione a sinistra della pagina web.
Si raccomanda ai partecipanti di porre particolare attenzione nella compilazione del format, in quanto eventuali
richieste di annullamento della domanda verranno considerate unicamente qualora il candidato debba apportare
modifiche o integrazioni necessarie a consentire l’iscrizione
alla selezione.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di
assistenza formulate in maniera esaustiva e che implichino
per il candidato l’impossibilità di completare la procedura
di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI
E DOCUMENTI Alla domanda DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni
prima della data di scadenza del presente bando, tramite
l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
INFORMATIVA PRIVACY
Si allega l’informativa in materia di raccolta dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
N.B. = Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto
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di notorietà ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e
seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, l’Amministrazione
è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Il dirigente responsabile u.o. gestione risorse
umane e sviluppo competenze
Marina Moreni
——— • ———
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INFORMATIVA A DIPENDENTI E COLLABORATORI IN MATERIA DI RACCOLTA DEI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento")
all’articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna. (di seguito l’"Istituto" o “IZSLER”),
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro
dei dati personali dei propri dipendenti e collaboratori (di seguito i “Dati”) effettuato dall’Istituto.
Titolare del trattamento
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento titolare del trattamento è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna, che ha sede in Brescia (Italia), Via Bianchi 9, CAP 25124, il cui
legale rappresentate è il Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore Generale, dottor Giorgio
Varisco.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare, con decreto numero 231 del 14 maggio 2018, ha nominato come responsabile della
protezione dei dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) il dottor Riccardo Possenti.
È possibile rivolgersi all’RPD per esercitare i diritti dell’interessato e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali; è raggiungibile all’indirizzo: rpd@izsler.it.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle attività connesse alla instaurazione e
gestione dei rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione di qualunque tipo, anche a tempo parziale
o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Il trattamento dei dati personali comuni, particolari (art. 9 Regolamento) e giudiziari (art. 10
Regolamento), forniti dall’interessato e trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato ad
adempiere obblighi previsti dalle leggi sul contratto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, anche in materia di formazione e di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza.
In particolare, per:
 procedere alla fase di reclutamento, e alla successiva tenuta e gestione delle posizioni aziendale,
contributive ed assicurative anche attraverso il sistema informatico della Società;
 effettuare la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle assenze, il pagamento dei
compensi, l’elaborazione delle buste paga;
 l’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 la formazione;
 procedere all’estrazione di informazioni a carattere statistico;
 inviare corrispondenza;
 assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione e
tutti gli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile);
 assicurare gli altri diritti derivanti dalla normativa in materia di diritto del lavoro (indennità di
servizio, malattia, ferie, permessi, procedimenti disciplinari etc.) e diritti connessi (es. Legge
n. 104/92);
 adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalle leggi vigenti;
 gestire le procedure legate alla segnalazione di illeciti (c.d. “whistleblowing”);
 difesa in giudizio e tutela dei diritti;
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Oltre ai dati dell’interessato per obblighi di legge possono essere trattati i dati dei suoi familiari disabili
(ad esempio per gestione istituti legati ai benefici di cui alla legge 104/1992), di eredi in caso di decesso,
del nucleo familiare del dipendente per erogazione assegni nucleo familiare, gestione congedi parentali,
affidi adozioni, congedi matrimoniali.
Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e) Regolamento, i suddetti dati personali e particolari
raccolti saranno trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche:
 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali o post-contrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Si specifica che i dati particolari possono essere trattati dal Titolare senza l’esplicito consenso
dell’interessato, in quanto il loro trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale e nonché per finalità di medicina del lavoro e della valutazione della
capacità lavorativa del dipendente (art. 9, par. 2, lettere b) e h) Regolamento).
Categorie di dati trattati
L’Istituto non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari sensibili (es. dati che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, i dati genetici, biometrici - intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati
relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). Tuttavia, è possibile che,
per dare esecuzione a specifiche richieste di servizi e operazioni inerenti al rapporto con i propri
dipendenti (es. il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.)
l’Istituto debba trattare tali dati.
Per il personale dipendente, possono altresì essere trattati dati inerenti lo stato di salute suo o di suoi
familiari (es. stato di invalidità permanente o temporaneo o malattie inabilitanti).
Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che si
occupano di fornire al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla gestione del
rapporto di lavoro, agli obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto e, in ogni caso, agli
adempimenti relativi all’ordinario svolgimento dell’attività del Titolare in qualità di Amministrazione
Pubblica, nel rispetto
delle normative sul pubblico impiego.
Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti terzi:
 Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: INPS, INAIL, Ministeri, Amministrazione
finanziaria, Autorità Giudiziarie, amministrazioni o altri uffici comunali, Agenzie delle Entrate);
 Medici e/o studi medici, in adempimento agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 Professionisti e/o società di servizi che operano in rappresentanza dell’Istituto per soddisfare
esigenze pubbliche inerenti alla sicurezza del lavoro, le esigenze organizzative,
l’amministrazione delle paghe;
 Istituti di credito per il pagamento delle retribuzioni;
 Organizzazioni sindacali cui l’Interessato abbia aderito
 Ai propri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati
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Organi di controllo
Revisori dei conti
Soggetti erogatori di buoni pasto o di buoni mensa
Personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed
in modo limitato a quanto strettamente necessario
L’accesso ai dati del dipendente potrà essere consentito, peraltro, ai soggetti ai quali tale facoltà sia
riconosciuta da disposizioni di legge nazionali o europee, quali enti previdenziali-assistenziali,
assicurativi e sanitari.
In alcun caso IZSLER comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad
obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.





Trasferimento dati
È possibile che il Titolare trasferisca i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione
Europea o verso un’organizzazione internazionale.
Assicura sin da ora che l’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi
non appartenenti allo SEE, avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente, quali ad
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea per cui
esiste quindi una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 45 del
Regolamento.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini del perfezionamento del contratto;
il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di stipulare il contratto di assunzione o di
collaborazione o di dare seguito ad alcuni degli adempimenti connessi
Conservazione e dei dati
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi o contrattuali e perseguire i suindicati fini,
in adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza.
L’Istituto potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a
obblighi normativi e/o post-contrattuali; successivamente, venute meno le predette ragioni del
trattamento, i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.
Profilazione dei dati
I dati personali oggetto di questi trattamento non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
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trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- www.garanteprivacy.it).

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
rpd@izsler.it.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo
pieno - di collaboratore professionale sanitario senior tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, cat. Ds, da assegnare alla
sede territoriale di Ferrara
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa
Gestione Risorse Umane e Sviluppo competenze
in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 429
in data 10 luglio 2019 ed in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari
Rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di
• n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Collaboratore Professionale Sanitario Senior Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico da assegnare alla sede territoriale
di Ferrara.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata così come stabilito
dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad
altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei
prossimi provvedimenti di assunzione.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487
del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.
GRADUATORIA
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa
vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i
cittadini della Repubblica di San Marino e della Citta del
Vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a4. 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
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dall’articolo 7,
comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38,
comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modi-

ficato 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 ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata
conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal
d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche».
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 45 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli
di studio:
A) laurea di primo livello in tecniche di laboratorio biomedico afferente alla classe n. 3 delle lauree universitarie delle
professioni sanitarie tecniche ovvero diploma universitario
di tecnico sanitario di laboratorio biomedico di cui al d.m.
Sanità 745/1994 conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3
del d.lgs. 502/92 e s.m.i. ovvero diploma o attestato conseguito in base al previgente ordinamento riconosciuto
equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale;
B) esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della categoria D in aziende o enti del servizio sanitario nazionale;
C) iscrizione al corrispondente albo professionale.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle DOMANDE
E DICHIARAZIONI DI RITO
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo.
Per partecipare AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, presente nel sito https://izsler.iscrizioneconcorsi.it,
secondo le procedure sotto specificate.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le pubblicazioni, elencate nella procedura telematica di iscrizione, dovranno essere successivamente
inviate in forma cartacea, con l’indicazione del concorso/
selezione cui si riferiscono, a mezzo del servizio postale o consegna a mano all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Concorsi (via
Antonio Bianchi 9 - 25124 - Brescia) entro i termini di scadenza
del presente bando.
Non potranno essere prese in considerazione pubblicazioni
elencate nella procedura telematica, ma non prodotte in forma cartacea ovvero quelle prodotte in forma cartacea, ma
non elencate nel format.
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste,
poster/abstract e relazioni a convegni.
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo
originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello
stesso modo copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
La procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione
online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato (di recente
versione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la
compilazione per tempo.
Assunzione in SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spetta
ad un’apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei
candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e PROVE D’ESAME
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATICA e una PROVA ORALE, vertenti sui seguenti argomenti:

• Tecniche microbiologiche per i controlli sui molluschi bivalvi
e sulle acque destinate alla molluschicoltura

• Tecniche microbiologiche per i controlli sugli alimenti
• Tecniche microbiologiche per i controlli sui cosmetici
• Tecniche microbiologiche per i controlli sulle acque potabili
• Tecniche per la determinazione delle biotossine marine
• Applicazione del Sistema Qualità nei laboratori di prova e
taratura

• Sicurezza degli operatori di laboratorio

Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica
e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per TITOLI ED ESAMI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle PROVE D’ESAME
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle PROVE
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4° serie speciale concorsi ed esami - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Il diario delle prove, unitamente all’elenco dei candidati convocati, verrà comunque pubblicato almeno 20 giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di
comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione
Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
così come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
MODALITà OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE
AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati ri-

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

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

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste

nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
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2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino
a quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio».
Si raccomanda pertanto di cliccare su «conferma ed invio» solo dopo aver attentamente verificato la correttezza
di tutti i dati inseriti.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
• I documenti che devono essere necessariamente allegati a
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a),
che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
c) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata
valutazione/decadenza dei benefici sono:
a.	 il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio
presso ASL/PA come dipendente»);
b.	 la certificazione medica attestate lo stato di disabilità
comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità
più in uso (win.zip o win.rar).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
• ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risul-

terà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo
upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione:
1. 	
la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata
in originale;
2. 	
il documento di riconoscimento valido, (quello indicato
nella domanda);
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella
sezione a sinistra della pagina web.
Si raccomanda ai partecipanti di porre particolare attenzione nella compilazione del format, in quanto eventuali
richieste di annullamento della domanda verranno considerate unicamente qualora il candidato debba apportare
modifiche o integrazioni necessarie a consentire l’iscrizione
alla selezione.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di
assistenza formulate in maniera esaustiva e che implichino
per il candidato l’impossibilità di completare la procedura
di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI
E DOCUMENTI
Alla domanda DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o
documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni prima
della data di scadenza del presente bando, tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita
funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Informativa privacy
Si allega l’informativa in materia di raccolta dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
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N.B. = Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt.71 e
seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445, l’Amministrazione
è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Il dirigente responsabile u.o. gestione risorse
umane e sviluppo competenze
Marina Moreni
——— • ———
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INFORMATIVA A DIPENDENTI E COLLABORATORI IN MATERIA DI RACCOLTA DEI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento")
all’articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna. (di seguito l’"Istituto" o “IZSLER”),
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro
dei dati personali dei propri dipendenti e collaboratori (di seguito i “Dati”) effettuato dall’Istituto.
Titolare del trattamento
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento titolare del trattamento è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna, che ha sede in Brescia (Italia), Via Bianchi 9, CAP 25124, il cui
legale rappresentate è il Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore Generale, dottor Giorgio
Varisco.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare, con decreto numero 231 del 14 maggio 2018, ha nominato come responsabile della
protezione dei dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) il dottor Riccardo Possenti.
È possibile rivolgersi all’RPD per esercitare i diritti dell’interessato e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali; è raggiungibile all’indirizzo: rpd@izsler.it.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle attività connesse alla instaurazione e
gestione dei rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione di qualunque tipo, anche a tempo parziale
o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Il trattamento dei dati personali comuni, particolari (art. 9 Regolamento) e giudiziari (art. 10
Regolamento), forniti dall’interessato e trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato ad
adempiere obblighi previsti dalle leggi sul contratto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, anche in materia di formazione e di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza.
In particolare, per:
 procedere alla fase di reclutamento, e alla successiva tenuta e gestione delle posizioni aziendale,
contributive ed assicurative anche attraverso il sistema informatico della Società;
 effettuare la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle assenze, il pagamento dei
compensi, l’elaborazione delle buste paga;
 l’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 la formazione;
 procedere all’estrazione di informazioni a carattere statistico;
 inviare corrispondenza;
 assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione e
tutti gli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile);
 assicurare gli altri diritti derivanti dalla normativa in materia di diritto del lavoro (indennità di
servizio, malattia, ferie, permessi, procedimenti disciplinari etc.) e diritti connessi (es.Legge n.
104/92);
 adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalle leggi vigenti;
 gestire le procedure legate alla segnalazione di illeciti (c.d. “whistleblowing”);
 difesa in giudizio e tutela dei diritti;
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Oltre ai dati dell’interessato per obblighi di legge possono essere trattati i dati dei suoi familiari disabili
(ad esempio per gestione istituti legati ai benefici di cui alla legge 104/1992), di eredi in caso di decesso,
del nucleo familiare del dipendente per erogazione assegni nucleo familiare, gestione congedi parentali,
affidi adozioni, congedi matrimoniali.
Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e) Regolamento, i suddetti dati personali e particolari
raccolti saranno trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche:
 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali o post-contrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Si specifica che i dati particolari possono essere trattati dal Titolare senza l’esplicito consenso
dell’interessato, in quanto il loro trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale e nonché per finalità di medicina del lavoro e della valutazione della
capacità lavorativa del dipendente (art. 9, par. 2, lettere b) e h) Regolamento).
Categorie di dati trattati
L’Istituto non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari sensibili (es. dati che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, i dati genetici, biometrici – intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati
relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). Tuttavia, è possibile che,
per dare esecuzione a specifiche richieste di servizi e operazioni inerenti al rapporto con i propri
dipendenti (es. il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.)
l’Istituto debba trattare tali dati.
Per il personale dipendente, possono altresì essere trattati dati inerenti lo stato di salute suo o di suoi
familiari (es. stato di invalidità permanente o temporaneo o malattie inabilitanti).
Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che si
occupano di fornire al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla gestione del
rapporto di lavoro, agli obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto e, in ogni caso, agli
adempimenti relativi all’ordinario svolgimento dell’attività del Titolare in qualità di Amministrazione
Pubblica, nel rispetto
delle normative sul pubblico impiego.
Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti terzi:
 Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: INPS, INAIL, Ministeri, Amministrazione
finanziaria, Autorità Giudiziarie, amministrazioni o altri uffici comunali, Agenzie delle Entrate);
 Medici e/o studi medici, in adempimento agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 Professionisti e/o società di servizi che operano in rappresentanza dell’Istituto per soddisfare
esigenze pubbliche inerenti alla sicurezza del lavoro, le esigenze organizzative,
l’amministrazione delle paghe;
 Istituti di credito per il pagamento delle retribuzioni;
 Organizzazioni sindacali cui l’Interessato abbia aderito
 Ai propri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati
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Organi di controllo
Revisori dei conti
Soggetti erogatori di buoni pasto o di buoni mensa
Personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed
in modo limitato a quanto strettamente necessario
L’accesso ai dati del dipendente potrà essere consentito, peraltro, ai soggetti ai quali tale facoltà sia
riconosciuta da disposizioni di legge nazionali o europee, quali enti previdenziali-assistenziali,
assicurativi e sanitari.
In alcun caso IZSLER comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad
obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.





Trasferimento dati
È possibile che il Titolare trasferisca i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione
Europea o verso un’organizzazione internazionale.
Assicura sin da ora che l’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi
non appartenenti allo SEE, avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente, quali ad
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea per cui
esiste quindi una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 45 del
Regolamento.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini del perfezionamento del contratto;
il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di stipulare il contratto di assunzione o di
collaborazione o di dare seguito ad alcuni degli adempimenti connessi
Conservazione e dei dati
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi o contrattuali e perseguire i suindicati fini,
in adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza.
L’Istituto potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a
obblighi normativi e/o post-contrattuali; successivamente, venute meno le predette ragioni del
trattamento, i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.
Profilazione dei dati
I dati personali oggetto di questi trattamento non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
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trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- www.garanteprivacy.it).

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
rpd@izsler.it.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno
- di collaboratore amministrativo professionale senior, cat. Ds,
da assegnare alla sede di Brescia - u.o. affari generali e legali
/ progetti di ricerca
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa
Gestione Risorse Umane e Sviluppo competenze
in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 429
in data 10 luglio 2019 ed in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari
Rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di

• n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Col-

laboratore Amministrativo Professionale Senior, Cat. Ds, da
assegnare alla sede di Brescia - U.O. Affari Generali e Legali
/ Progetti di Ricerca.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata così come stabilito
dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad
altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei
prossimi provvedimenti di assunzione.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487
del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.
GRADUATORIA
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa
vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. 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
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a4. 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
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana,
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m.
7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 48 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli
di studio:
−− Diploma di laurea in Economia e Commercio vecchio ordinamento o titoli equipollenti a norma di legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle DOMANDE
E DICHIARAZIONI DI RITO
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo.
Per partecipare AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, presente nel sito https://izsler.iscrizioneconcorsi.it,
secondo le procedure sotto specificate.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le pubblicazioni, elencate nella procedura telematica di iscrizione, dovranno essere successivamente
inviate in forma cartacea, con l’indicazione del concorso/
selezione cui si riferiscono, a mezzo del servizio postale o consegna a mano all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Concorsi (via
Antonio Bianchi 9 - 25124 - Brescia) entro i termini di scadenza
del presente bando.
Non potranno essere prese in considerazione pubblicazioni
elencate nella procedura telematica, ma non prodotte in forma cartacea ovvero quelle prodotte in forma cartacea, ma
non elencate nel format.
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste,
poster/abstract e relazioni a convegni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo
originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello
stesso modo copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
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compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato (di recente
versione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la
compilazione per tempo.
Assunzione in SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spetta
ad un’apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei
candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e PROVE D’ESAME
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATICA e una PROVA ORALE, vertenti sui seguenti argomenti:

• Diritto amministrativo
• Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione dei finanziamenti con vincolo di destinazione

• Legislazione sanitaria
• Legislazione degli IIZZSS

Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica
e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per TITOLI ED ESAMI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle PROVE D’ESAME
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.

Diario delle PROVE
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4° serie speciale concorsi ed esami - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Il diario delle prove, unitamente all’elenco dei candidati convocati, verrà comunque pubblicato almeno 20 giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di
comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione
Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
così come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
MODALITà OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE
AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezio•
•
•
•
•

nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino
a quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio».
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Si raccomanda pertanto di cliccare su «conferma ed invio» solo dopo aver attentamente verificato la correttezza
di tutti i dati inseriti.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
• I documenti che devono essere necessariamente allegati a
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a),
che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
c) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio
svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso
ASL/PA come dipendente»);
b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica»
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone
«aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione
massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.
zip o win.rar).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
• ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo
upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione:
1. 	
la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata
in originale;
2. 	
il documento di riconoscimento valido, (quello indicato
nella domanda);

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella
sezione a sinistra della pagina web.
Si raccomanda ai partecipanti di porre particolare attenzione nella compilazione del format, in quanto eventuali
richieste di annullamento della domanda verranno considerate unicamente qualora il candidato debba apportare
modifiche o integrazioni necessarie a consentire l’iscrizione
alla selezione.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di
assistenza formulate in maniera esaustiva e che implichino
per il candidato l’impossibilità di completare la procedura
di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI
TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni
prima della data di scadenza del presente bando, tramite
l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Informativa privacy
Si allega l’informativa in materia di raccolta dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
N.B. = Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e
seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, l’Amministrazione
è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Il dirigente responsabile u.o. gestione risorse
umane e sviluppo competenze
Marina Moreni
——— • ———
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INFORMATIVA A DIPENDENTI E COLLABORATORI IN MATERIA DI RACCOLTA DEI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento")
all’articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna. (di seguito l’"Istituto" o “IZSLER”),
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro
dei dati personali dei propri dipendenti e collaboratori (di seguito i “Dati”) effettuato dall’Istituto.
Titolare del trattamento
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento titolare del trattamento è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna, che ha sede in Brescia (Italia), Via Bianchi 9, CAP 25124, il cui
legale rappresentate è il Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore Generale, dottor Giorgio
Varisco.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare, con decreto numero 231 del 14 maggio 2018, ha nominato come responsabile della
protezione dei dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) il dottor Riccardo Possenti.
È possibile rivolgersi all’RPD per esercitare i diritti dell’interessato e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali; è raggiungibile all’indirizzo: rpd@izsler.it.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle attività connesse alla instaurazione e
gestione dei rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione di qualunque tipo, anche a tempo parziale
o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Il trattamento dei dati personali comuni, particolari (art. 9 Regolamento) e giudiziari (art. 10
Regolamento), forniti dall’interessato e trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato ad
adempiere obblighi previsti dalle leggi sul contratto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, anche in materia di formazione e di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza.
In particolare, per:
 procedere alla fase di reclutamento, e alla successiva tenuta e gestione delle posizioni aziendale,
contributive ed assicurative anche attraverso il sistema informatico della Società;
 effettuare la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle assenze, il pagamento dei
compensi, l’elaborazione delle buste paga;
 l’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 la formazione;
 procedere all’estrazione di informazioni a carattere statistico;
 inviare corrispondenza;
 assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione e
tutti gli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile);
 assicurare gli altri diritti derivanti dalla normativa in materia di diritto del lavoro (indennità di
servizio, malattia, ferie, permessi, procedimenti disciplinari etc.) e diritti connessi (es. Legge
n. 104/92);
 adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalle leggi vigenti;
 gestire le procedure legate alla segnalazione di illeciti (c.d. “whistleblowing”);
 difesa in giudizio e tutela dei diritti;
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Oltre ai dati dell’interessato per obblighi di legge possono essere trattati i dati dei suoi familiari disabili
(ad esempio per gestione istituti legati ai benefici di cui alla legge 104/1992), di eredi in caso di decesso,
del nucleo familiare del dipendente per erogazione assegni nucleo familiare, gestione congedi parentali,
affidi adozioni, congedi matrimoniali.
Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e) Regolamento, i suddetti dati personali e particolari
raccolti saranno trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche:
 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali o post-contrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Si specifica che i dati particolari possono essere trattati dal Titolare senza l’esplicito consenso
dell’interessato, in quanto il loro trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale e nonché per finalità di medicina del lavoro e della valutazione della
capacità lavorativa del dipendente (art. 9, par. 2, lettere b) e h) Regolamento).
Categorie di dati trattati
L’Istituto non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari sensibili (es. dati che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, i dati genetici, biometrici – intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati
relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). Tuttavia, è possibile che,
per dare esecuzione a specifiche richieste di servizi e operazioni inerenti al rapporto con i propri
dipendenti (es. il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.)
l’Istituto debba trattare tali dati.
Per il personale dipendente, possono altresì essere trattati dati inerenti lo stato di salute suo o di suoi
familiari (es. stato di invalidità permanente o temporaneo o malattie inabilitanti).
Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che si
occupano di fornire al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla gestione del
rapporto di lavoro, agli obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto e, in ogni caso, agli
adempimenti relativi all’ordinario svolgimento dell’attività del Titolare in qualità di Amministrazione
Pubblica, nel rispetto
delle normative sul pubblico impiego.
Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti terzi:
 Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: INPS, INAIL, Ministeri, Amministrazione
finanziaria, Autorità Giudiziarie, amministrazioni o altri uffici comunali, Agenzie delle Entrate);
 Medici e/o studi medici, in adempimento agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 Professionisti e/o società di servizi che operano in rappresentanza dell’Istituto per soddisfare
esigenze pubbliche inerenti alla sicurezza del lavoro, le esigenze organizzative,
l’amministrazione delle paghe;
 Istituti di credito per il pagamento delle retribuzioni;
 Organizzazioni sindacali cui l’Interessato abbia aderito
 Ai propri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati
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Organi di controllo
Revisori dei conti
Soggetti erogatori di buoni pasto o di buoni mensa
Personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed
in modo limitato a quanto strettamente necessario
L’accesso ai dati del dipendente potrà essere consentito, peraltro, ai soggetti ai quali tale facoltà sia
riconosciuta da disposizioni di legge nazionali o europee, quali enti previdenziali-assistenziali,
assicurativi e sanitari.
In alcun caso IZSLER comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad
obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.





Trasferimento dati
È possibile che il Titolare trasferisca i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione
Europea o verso un’organizzazione internazionale.
Assicura sin da ora che l’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi
non appartenenti allo SEE, avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente, quali ad
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea per cui
esiste quindi una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 45 del
Regolamento.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini del perfezionamento del contratto;
il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di stipulare il contratto di assunzione o di
collaborazione o di dare seguito ad alcuni degli adempimenti connessi
Conservazione e dei dati
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi o contrattuali e perseguire i suindicati fini,
in adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza.
L’Istituto potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a
obblighi normativi e/o post-contrattuali; successivamente, venute meno le predette ragioni del
trattamento, i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.
Profilazione dei dati
I dati personali oggetto di questi trattamento non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
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trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- www.garanteprivacy.it).

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
rpd@izsler.it.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo
pieno - di collaboratore amministrativo professionale senior,
cat. Ds, da assegnare alla sede di Brescia - u.o. provveditorato
economato e vendite
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa
Gestione Risorse Umane e Sviluppo competenze
in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 429
in data 10 luglio 2019 ed in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari
Rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di

• n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Col-

laboratore Amministrativo Professionale Senior, Cat. Ds, da
assegnare alla sede di Brescia - U.O. Provveditorato economato e vendite.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata così come stabilito
dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 , e dell’art. 678 comma 9
del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore
all’unità, il posto a concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente a tale categoria il posto sarà assegnato ad altro
candidato utilmente collocato in graduatoria.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487
del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.
GRADUATORIA
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa
vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. 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
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a4. 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
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013,
n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97).

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana,
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m.
7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 48 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli
di studio:
−− Diploma di laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento o titoli equipollenti a norma di legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle DOMANDE
E DICHIARAZIONI DI RITO
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo.
Per partecipare AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, presente nel sito https://izsler.iscrizioneconcorsi.it,
secondo le procedure sotto specificate.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le pubblicazioni, elencate nella procedura
telematica di iscrizione, dovranno essere successivamente inviate in forma cartacea, con l’indicazione del concorso/selezione cui si riferiscono, a mezzo del servizio postale o consegna
a mano all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Concorsi (via Antonio
Bianchi 9 - 25124 - Brescia) entro i termini di scadenza del presente bando.
Non potranno essere prese in considerazione pubblicazioni
elencate nella procedura telematica, ma non prodotte in forma cartacea ovvero quelle prodotte in forma cartacea, ma
non elencate nel format.
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste,
poster/abstract e relazioni a convegni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo
originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello
stesso modo copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
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compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato (di recente
versione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la
compilazione per tempo.
Assunzione in SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spetta
ad un’apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei
candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e PROVE D’ESAME
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATICA e una PROVA ORALE, vertenti sui seguenti argomenti:

• Diritto Amministrativo;
• Codice dei contratti pubblici - d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e linee

guida ANAC; attività amministrativa nell’ambito della contrattualistica pubblica, con particolare riferimento a: predisposizione e gestione amministrativo-legale delle gare d’appalto;
tutela della privacy e diritto di accesso agli atti; dottrina e
giurisprudenza prevalente nella materia suindicata;

• Legislazione sanitaria con particolare riguardo a quella degli II.ZZ.SS.;

• Conoscenza di quanto disciplinato dalla legge n. 190 del

6 novembre 2012 in tema di anticorruzione e dal decreto
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 in tema di diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità delle pubbliche amministrazioni.

Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica
e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per TITOLI ED ESAMI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle PROVE
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4° serie speciale concorsi ed esami - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Il diario delle prove, unitamente all’elenco dei candidati convocati, verrà comunque pubblicato almeno 20 giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
E’ tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di
comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione
Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
così come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
MODALITà OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE
AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezio•
•
•

Valutazione delle PROVE D’ESAME
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

•

nare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
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• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui

si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino
a quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio».
Si raccomanda pertanto di cliccare su «conferma ed invio» solo dopo aver attentamente verificato la correttezza
di tutti i dati inseriti.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
• I documenti che devono essere necessariamente allegati a
pena di esclusione sono:
a.	 documento di identità valido;
b.	 documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a),
che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
c.	 il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a.	 il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio
svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso
ASL/PA come dipendente»);
b.	 la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Nei
• casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica» ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando
il bottone «aggiungi allegato», ponendo attenzione alla
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità
più in uso (win.zip o win.rar).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
• ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo
upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».
• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di
cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente

conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione:
1. 	
la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata
in originale;
2. 	
il documento di riconoscimento valido, (quello indicato
nella domanda);
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella
sezione a sinistra della pagina web.
Si raccomanda ai partecipanti di porre particolare attenzione nella compilazione del format, in quanto eventuali
richieste di annullamento della domanda verranno considerate unicamente qualora il candidato debba apportare
modifiche o integrazioni necessarie a consentire l’iscrizione
alla selezione.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di
assistenza formulate in maniera esaustiva e che implichino
per il candidato l’impossibilità di completare la procedura
di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI
E DOCUMENTI
Alla domanda DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o
documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni prima
della data di scadenza del presente bando, tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita
funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l’annullamento della domanda precedentemente redatta
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
Informativa privacy
Si allega l’informativa in materia di raccolta dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
N.B. = Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e
seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, l’Amministrazione
è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Il dirigente responsabile u.o. gestione risorse
umane e sviluppo competenze
Marina Moreni
——— • ———
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INFORMATIVA A DIPENDENTI E COLLABORATORI IN MATERIA DI RACCOLTA DEI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento")
all’articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna. (di seguito l’"Istituto" o “IZSLER”),
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro
dei dati personali dei propri dipendenti e collaboratori (di seguito i “Dati”) effettuato dall’Istituto.
Titolare del trattamento
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento titolare del trattamento è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna, che ha sede in Brescia (Italia), Via Bianchi 9, CAP 25124, il cui
legale rappresentate è il Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore Generale, dottor Giorgio
Varisco.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare, con decreto numero 231 del 14 maggio 2018, ha nominato come responsabile della
protezione dei dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) il dottor Riccardo Possenti.
È possibile rivolgersi all’RPD per esercitare i diritti dell’interessato e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali; è raggiungibile all’indirizzo: rpd@izsler.it.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle attività connesse alla instaurazione e
gestione dei rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione di qualunque tipo, anche a tempo parziale
o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Il trattamento dei dati personali comuni, particolari (art. 9 Regolamento) e giudiziari (art. 10
Regolamento), forniti dall’interessato e trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato ad
adempiere obblighi previsti dalle leggi sul contratto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, anche in materia di formazione e di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza.
In particolare, per:
 procedere alla fase di reclutamento, e alla successiva tenuta e gestione delle posizioni aziendale,
contributive ed assicurative anche attraverso il sistema informatico della Società;
 effettuare la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle assenze, il pagamento dei
compensi, l’elaborazione delle buste paga;
 l’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 la formazione;
 procedere all’estrazione di informazioni a carattere statistico;
 inviare corrispondenza;
 assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione e
tutti gli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile);
 assicurare gli altri diritti derivanti dalla normativa in materia di diritto del lavoro (indennità di
servizio, malattia, ferie, permessi, procedimenti disciplinari etc.) e diritti connessi (es. Legge
n. 104/92);
 adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalle leggi vigenti;
 gestire le procedure legate alla segnalazione di illeciti (c.d. “whistleblowing”);
 difesa in giudizio e tutela dei diritti;
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Oltre ai dati dell’interessato per obblighi di legge possono essere trattati i dati dei suoi familiari disabili
(ad esempio per gestione istituti legati ai benefici di cui alla legge 104/1992), di eredi in caso di decesso,
del nucleo familiare del dipendente per erogazione assegni nucleo familiare, gestione congedi parentali,
affidi adozioni, congedi matrimoniali.
Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e) Regolamento, i suddetti dati personali e particolari
raccolti saranno trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche:
 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali o post-contrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Si specifica che i dati particolari possono essere trattati dal Titolare senza l’esplicito consenso
dell’interessato, in quanto il loro trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale e nonché per finalità di medicina del lavoro e della valutazione della
capacità lavorativa del dipendente (art. 9, par. 2, lettere b) e h) Regolamento).
Categorie di dati trattati
L’Istituto non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari sensibili (es. dati che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, i dati genetici, biometrici – intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati
relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). Tuttavia, è possibile che,
per dare esecuzione a specifiche richieste di servizi e operazioni inerenti al rapporto con i propri
dipendenti (es. il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.)
l’Istituto debba trattare tali dati.
Per il personale dipendente, possono altresì essere trattati dati inerenti lo stato di salute suo o di suoi
familiari (es. stato di invalidità permanente o temporaneo o malattie inabilitanti).
Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che si
occupano di fornire al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla gestione del
rapporto di lavoro, agli obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto e, in ogni caso, agli
adempimenti relativi all’ordinario svolgimento dell’attività del Titolare in qualità di Amministrazione
Pubblica, nel rispetto
delle normative sul pubblico impiego.
Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti terzi:
 Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: INPS, INAIL, Ministeri, Amministrazione
finanziaria, Autorità Giudiziarie, amministrazioni o altri uffici comunali, Agenzie delle Entrate);
 Medici e/o studi medici, in adempimento agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 Professionisti e/o società di servizi che operano in rappresentanza dell’Istituto per soddisfare
esigenze pubbliche inerenti alla sicurezza del lavoro, le esigenze organizzative,
l’amministrazione delle paghe;
 Istituti di credito per il pagamento delle retribuzioni;
 Organizzazioni sindacali cui l’Interessato abbia aderito
 Ai propri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati
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Organi di controllo
Revisori dei conti
Soggetti erogatori di buoni pasto o di buoni mensa
Personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed
in modo limitato a quanto strettamente necessario
L’accesso ai dati del dipendente potrà essere consentito, peraltro, ai soggetti ai quali tale facoltà sia
riconosciuta da disposizioni di legge nazionali o europee, quali enti previdenziali-assistenziali,
assicurativi e sanitari.
In alcun caso IZSLER comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad
obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.





Trasferimento dati
È possibile che il Titolare trasferisca i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione
Europea o verso un’organizzazione internazionale.
Assicura sin da ora che l’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi
non appartenenti allo SEE, avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente, quali ad
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea per cui
esiste quindi una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 45 del
Regolamento.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini del perfezionamento del contratto;
il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di stipulare il contratto di assunzione o di
collaborazione o di dare seguito ad alcuni degli adempimenti connessi
Conservazione e dei dati
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi o contrattuali e perseguire i suindicati fini,
in adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza.
L’Istituto potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a
obblighi normativi e/o post-contrattuali; successivamente, venute meno le predette ragioni del
trattamento, i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.
Profilazione dei dati
I dati personali oggetto di questi trattamento non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
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trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- www.garanteprivacy.it).

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
rpd@izsler.it.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno di collaboratore tecnico professionale senior addetto ai servizi
di laboratorio, cat. DS, da assegnare all’analisi del rischio ed
epidemiologia genomica (Parma)
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa
Gestione Risorse Umane e Sviluppo competenze
in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 429
in data 10 luglio 2019 ed in conformità alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari
Rende noto
che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di

• n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Colla-

boratore Tecnico Professionale Senior addetto ai Servizi di
Laboratorio, Cat. Ds, da assegnare all’Analisi del Rischio ed
Epidemiologia Genomica (Parma).

È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata così come stabilito
dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 , e dell’art. 678 comma 9
del d.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore
all’unità, il posto a concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente a tale categoria il posto sarà assegnato ad altro
candidato utilmente collocato in graduatoria.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487
del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.
GRADUATORIA
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa
vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r.. 27 marzo 2001 n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. 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
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
a4. 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
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria»
(articolo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,

come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge
6 agosto 2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge,
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana,
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m.
7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli
di studio:
−− Laurea di primo livello in Biotecnologie (classe L02) o
equipollenti a norma di legge.
Sono ammessi al presente concorso anche gli aspiranti
candidati in possesso di Diploma di laurea in biotecnologie (di tutti gli indirizzi) conseguito secondo il vecchio ordinamento o di titoli equipollenti a norma di legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle DOMANDE
E DICHIARAZIONI DI RITO
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
1° giorno successivo non festivo.
Per partecipare AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, presente nel sito https://izsler.iscrizioneconcorsi.it,
secondo le procedure sotto specificate.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le pubblicazioni, elencate nella procedura telematica di iscrizione, dovranno essere successivamente
inviate in forma cartacea, con l’indicazione del concorso/
selezione cui si riferiscono, a mezzo del servizio postale o consegna a mano all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Concorsi (via
Antonio Bianchi 9 - 25124 - Brescia) entro i termini di scadenza
del presente bando.
Non potranno essere prese in considerazione pubblicazioni
elencate nella procedura telematica, ma non prodotte in forma cartacea ovvero quelle prodotte in forma cartacea, ma
non elencate nel format.
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste,
poster/abstract e relazioni a convegni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo
originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello
stesso modo copia di qualsiasi tipo di documentazione che
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possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato (di recente
versione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet)
non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la
compilazione per tempo.
Assunzione in SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spetta
ad un’apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei
candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e PROVE D’ESAME
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATICA e una PROVA ORALE, vertenti sui seguenti argomenti:
• biologia molecolare generale: conoscenza delle metodiche principali (es. clonaggio, knock-out, mutagenesi) e delle apparecchiature caratterizzanti
• batteriologia generale: isolamento, identificazione di colture batteriche; terreni colturali; caratterizzazione fenotipica e
molecolare di ceppi batterici con conoscenza delle principali metodologie utilizzate
• batteriologia molecolare: conoscenza delle principali metodiche utilizzate; conoscenza del sequenziamento di nuova
generazione (NGS), della bioinformatica per la valutazione
di qualità dei risultati grezzi di sequenziamento e per l’assemblaggio di genomi; organizzazione del laboratorio NGS
• trattamento e analisi dati: trattamento di dati di laboratorio
attraverso l’utilizzo di database professionali; conoscenza di
metodi di analisi dati NGS (es. per l’allineamento di genomi
batterici, l’analisi di mutazioni, analisi filogenetiche)
• Conoscenza del sistema qualità previsto dalla norma UNI
EN ISO 17025, per i laboratori di prova
• Biosicurezza in laboratorio microbiologico.
Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica
e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per TITOLI ED ESAMI
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:

a)
b)
c)
d)

titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.

Valutazione delle PROVE D’ESAME
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle PROVE
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4° serie speciale concorsi ed esami - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Il diario delle prove, unitamente all’elenco dei candidati convocati, verrà comunque pubblicato almeno 20 giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.). È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini
cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare
con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione Esaminatrice
provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
così come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
MODALITà OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE
AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al
quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque
sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
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• Cliccare

l’icona «Iscriviti» corrispondente al concorso/
avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità, cliccando il bottone «aggiungi
documento» (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui
si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino
a quando non si conclude la compilazione cliccando su
«Conferma ed invio».
Si raccomanda pertanto di cliccare su «conferma ed invio» solo dopo aver attentamente verificato la correttezza
di tutti i dati inseriti.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di
ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data
di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei
documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
• I documenti che devono essere necessariamente allegati a
pena di esclusione sono:
a) documento di identità valido;
b) documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a),
che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);
c) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a) il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio
svolti all’estero (da inserire nella pagina «Servizio presso
ASL/PA come dipendente»);
b) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di «Anagrafica»
ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone
«aggiungi allegato», ponendo attenzione alla dimensione
massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.
zip o win.rar).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione «STAMPA DOMANDA».
• ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo
upload cliccando il bottone «Allega la domanda firmata».

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bot-

tone «Invia l’iscrizione» che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui
trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione:
1. 	
la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata
in originale;
2. 	
il documento di riconoscimento valido, (quello indicato
nella domanda);
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite
l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della
pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella
sezione a sinistra della pagina web.
Si raccomanda ai partecipanti di porre particolare attenzione nella compilazione del format, in quanto eventuali
richieste di annullamento della domanda verranno considerate unicamente qualora il candidato debba apportare
modifiche o integrazioni necessarie a consentire l’iscrizione
alla selezione.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di
assistenza formulate in maniera esaustiva e che implichino
per il candidato l’impossibilità di completare la procedura
di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni
prima della data di scadenza del presente bando, tramite
l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita funzione «Richiedi assistenza».
Nota bene: si fa presente che la riapertura della domanda per
la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line,
con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta
compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale
della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO’.
INFORMATIVA PRIVACY
Si allega l’informativa in materia di raccolta dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
N.B. = Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e
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seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, l’Amministrazione
è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Il dirigente responsabile u.o. gestione risorse
umane e sviluppo competenze
Marina Moreni

——— • ———
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INFORMATIVA A DIPENDENTI E COLLABORATORI IN MATERIA DI RACCOLTA DEI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento")
all’articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna. (di seguito l’"Istituto" o “IZSLER”), fornisce le
seguenti informazioni sul trattamento per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro dei dati
personali dei propri dipendenti e collaboratori (di seguito i “Dati”) effettuato dall’Istituto.
Titolare del trattamento
Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento titolare del trattamento è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna, che ha sede in Brescia (Italia), Via Bianchi 9, CAP 25124, il cui
legale rappresentate è il Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore Generale, dottor Giorgio Varisco.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare, con decreto numero 231 del 14 maggio 2018, ha nominato come responsabile della protezione
dei dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) il dottor Riccardo Possenti.
È possibile rivolgersi all’RPD per esercitare i diritti dell’interessato e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali; è raggiungibile all’indirizzo: rpd@izsler.it.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle attività connesse alla instaurazione e
gestione dei rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione di qualunque tipo, anche a tempo parziale
o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla normativa
in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Il trattamento dei dati personali comuni, particolari (art. 9 Regolamento) e giudiziari (art. 10
Regolamento), forniti dall’interessato e trattati con modalità informatiche e cartacee, è finalizzato ad
adempiere obblighi previsti dalle leggi sul contratto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, anche in materia di formazione e di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza.
In particolare, per:
 procedere alla fase di reclutamento, e alla successiva tenuta e gestione delle posizioni aziendale,
contributive ed assicurative anche attraverso il sistema informatico della Società;
 effettuare la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle assenze, il pagamento dei compensi,
l’elaborazione delle buste paga;
 l’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 la formazione;
 procedere all’estrazione di informazioni a carattere statistico;
 inviare corrispondenza;
 assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione e
tutti gli adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile);
 assicurare gli altri diritti derivanti dalla normativa in materia di diritto del lavoro (indennità di
servizio, malattia, ferie, permessi, procedimenti disciplinari etc.) e diritti connessi (es. Legge
n. 104/92);
 adempiere agli ulteriori obblighi previsti dalle leggi vigenti;
 gestire le procedure legate alla segnalazione di illeciti (c.d. “whistleblowing”);
 difesa in giudizio e tutela dei diritti;
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Oltre ai dati dell’interessato per obblighi di legge possono essere trattati i dati dei suoi familiari disabili
(ad esempio per gestione istituti legati ai benefici di cui alla legge 104/1992), di eredi in caso di decesso,
del nucleo familiare del dipendente per erogazione assegni nucleo familiare, gestione congedi parentali,
affidi adozioni, congedi matrimoniali.
Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b), c), e) Regolamento, i suddetti dati personali e particolari raccolti
saranno trattati sulla base delle seguenti basi giuridiche:
 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione
di misure precontrattuali o post-contrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
 il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
Si specifica che i dati particolari possono essere trattati dal Titolare senza l’esplicito consenso
dell’interessato, in quanto il loro trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e protezione sociale e nonché per finalità di medicina del lavoro e della valutazione della capacità
lavorativa del dipendente (art. 9, par. 2, lettere b) e h) Regolamento).
Categorie di dati trattati
L’Istituto non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari sensibili (es. dati che rivelino l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale,
i dati genetici, biometrici – intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla
salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona). Tuttavia, è possibile che, per dare
esecuzione a specifiche richieste di servizi e operazioni inerenti al rapporto con i propri dipendenti (es. il
pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.) l’Istituto debba trattare
tali dati.
Per il personale dipendente, possono altresì essere trattati dati inerenti lo stato di salute suo o di suoi
familiari (es. stato di invalidità permanente o temporaneo o malattie inabilitanti).
Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che si occupano
di fornire al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla gestione del rapporto di
lavoro, agli obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è soggetto e, in ogni caso, agli adempimenti
relativi all’ordinario svolgimento dell’attività del Titolare in qualità di Amministrazione Pubblica, nel
rispetto
delle normative sul pubblico impiego.
Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti terzi:








Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: INPS, INAIL, Ministeri, Amministrazione
finanziaria, Autorità Giudiziarie, amministrazioni o altri uffici comunali, Agenzie delle Entrate);
Medici e/o studi medici, in adempimento agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
Professionisti e/o società di servizi che operano in rappresentanza dell’Istituto per soddisfare
esigenze pubbliche inerenti alla sicurezza del lavoro, le esigenze organizzative, l’amministrazione
delle paghe;
Istituti di credito per il pagamento delle retribuzioni;
Organizzazioni sindacali cui l’Interessato abbia aderito
Ai propri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati
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Organi di controllo
Revisori dei conti
Soggetti erogatori di buoni pasto o di buoni mensa
Personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed
in modo limitato a quanto strettamente necessario
L’accesso ai dati del dipendente potrà essere consentito, peraltro, ai soggetti ai quali tale facoltà sia
riconosciuta da disposizioni di legge nazionali o europee, quali enti previdenziali-assistenziali,
assicurativi e sanitari.
In alcun caso IZSLER comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad
obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.





Trasferimento dati
È possibile che il Titolare trasferisca i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione
Europea o verso un’organizzazione internazionale.
Assicura sin da ora che l’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi
non appartenenti allo SEE, avverrà secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente, quali ad
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione
Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea per cui
esiste quindi una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 45 del
Regolamento.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini del perfezionamento del contratto;
il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di stipulare il contratto di assunzione o di
collaborazione o di dare seguito ad alcuni degli adempimenti connessi
Conservazione e dei dati
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e
logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi o contrattuali e perseguire i suindicati fini,
in adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza.
L’Istituto potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere a
obblighi normativi e/o post-contrattuali; successivamente, venute meno le predette ragioni del trattamento,
i Dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in forma anonima.
Profilazione dei dati
I dati personali oggetto di questi trattamento non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
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trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo
1 del GDPR);
richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio
data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati
che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la
vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello
stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
rpd@izsler.it.
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D) ESPROPRI
Province
Provincia di Mantova
Atto dirigenziale n. PD/817 del 12 luglio 2019. Decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 23 del d.p.r. n. 327/2001, di immobile, posto in
comune di S. Benedetto Po, necessario per i lavori di ristrutturazione del ponte sul Fiume Po nei comuni di Bagnolo San Vito e San
Benedetto Po, lungo il tracciato della S.P. ex S.S. 413 «Romana»
Il dirigente DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Presa in esame la documentazione agli atti, depositata presso l’Ufficio per le Espropriazioni della Provincia di Mantova, relativa al procedimento espropriativo degli immobili utilizzati per i lavori di ristrutturazione del Ponte sul Fiume Po nei Comuni di Bagnolo San Vito e
San Benedetto Po, lungo il tracciato della ex SS 413 «Romana»;
Premesso che:
−− con deliberazione di Giunta provinciale n. 44 del 15 aprile 2015 è stato approvato in linea tecnica e finanziaria il progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione del Ponte sul Fiume Po nei Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po, lungo il tracciato
della ex SS 413 «Romana»;
−− con determinazione n. 306 del 23 aprile 2015 la Provincia di Mantova ha indetto la gara per l’appalto integrato di progettazione
definitiva ed esecutiva e svolgimento dei lavori mediante procedura ristretta ex art. 53 comma 2, lett. c) del d.lgs. 163/2006. Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. n. 50 del 29 aprile 2015;
−− a conclusione del complesso iter procedurale della gara di appalto, con determinazione dirigenziale n. 367 del 5 maggio 2016,
è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori al raggruppamento costituito dalla società Toto Costruzioni s.p.a., in qualità
di capogruppo con sede a Chieti in Viale Abruzzo n. 410 e dalla società VEZZOLA S.p.A., in qualità di mandante, con sede a Lonato del Garda (BS), in Via Mantova n. 39;
−− con determinazione dirigenziale n. 647 del 19 agosto 2016 sono stati approvati i verbali della Conferenza di Servizi indetta per
l’acquisizione di tutti i pareri, nullaosta, intese ed autorizzazioni necessari per l’approvazione del progetto definitivo in argomento;
−− con nota in data 15 settembre 2016 è pervenuto il rapporto di verifica del progetto definitivo da parte della Società Normatempo
Italia, incaricata allo scopo dalla Provincia di Mantova, con il quale si certifica l’esito positivo della verifica senza riserva alcuna;
−− in data 19 dicembre 2016 è stato sottoscritto il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria TOTO-VEZZOLA;
Atteso che:
−− gli interventi necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto ristrutturazione sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti,
approvati dal Comune di San Benedetto Po con D.C.C. n. 39 del 24 settembre 2012 e dal Comune di Bagnolo San Vito con D.C.C.
n. 7 del 25 marzo 2014;
−− con decreto Presidenziale n. 28 del 10 novembre 2016, è stato approvato il progetto definitivo dell’opera in oggetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità della stessa;
−− con Atto dirigenziale n. 1878 del 25 novembre 2016 è stato assunto il decreto di determinazione in via provvisoria dell’indennità di
espropriazione e di occupazione anticipata in via d’urgenza degli immobili necessari ai sensi dell’art. 22bis del d.p.r. n. 327/2001;
Considerato che:
−− sulla base del piano particellare agli atti, il terreno espropriando identificato in catasto al mappale 1 del foglio 3 di S. Benedetto
Po deve essere espropriato per intero e così per la superficie di mq. 1.270, e che pertanto è possibile procedere all’esproprio senza dovere attendere il frazionamento catastale;
−− per tale terreno la Commissione provinciale espropri, con stima n. 1/2017 in data 7 agosto 2017, redatta su richiesta della Provincia, ha determinato l’indennità di esproprio relativa al suddetto mappale nella misura di complessivi € 6.350,00, oltre all’indennità di occupazione calcolata ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 327/2001;
−− i proprietari espropriandi con ricorso R.G. n. 2014/2017 hanno promosso opposizione alla stima suddetta davanti alla Corte
d’Appello di Brescia;
−− con ordinanza n. cronol. 1691/2019 del 3 giugno 2019, la Corte d’Appello di Brescia determinava l’indennità di esproprio relativa
al mappale in questione in complessivi €. 23.812,50 oltre all’indennità di occupazione nella misura di €/anno 1.984,37;
Dato atto che:
−− con determinazione dirigenziale n. 483 del 14 giugno 2019 si è provveduto al deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato
di Milano dell’indennità come determinata dalla Corte d’Appello di Brescia con l’ordinanza sopraccitata, pari ad € 23.812,50
(ventitremilaottocentododici/50), giusto mandato di pagamento n. 2019/3198 del 26 giugno 2019;
−− il deposito risulta identificato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano-Monza e Brianza al n. prov.le 616227;
Visto il certificato di destinazione urbanistica del terreno espropriando, rilasciato dal Comune di San Benedetto Po con Prot. n. 9202 del
15 giugno 2019;
Atteso che:
−− il Dr Andrea Flora, in qualità di Responsabile del Servizio Espropri nonché di responsabile del procedimento in oggetto, attesta la
regolarità istruttoria del procedimento espropriativo;
−− per il presente atto non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli
atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della l. 190/2012»);
−− in riferimento alla realizzazione dell’opera in oggetto, la Provincia di Mantova è titolare dei poteri propri dell’Autorità Espropriante
e ne esercita le relative funzioni;
Richiamati
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i.;
−− l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
−− il decreto Presidenziale n. 8 del 7 febbraio 2019 di approvazione del piano esecutivo di gestione: piano della performance 2019
- 2021;
−− il Provvedimento dirigenziale 20 maggio 2019 prot. n. 29582, di attribuzione di incarico sulla posizione organizzativa denominata
«Servizio Unico Espropri, Concessioni e Pubblicità stradali, Autoparco»;
DECRETA
1) è definitivamente espropriato a favore di «Provincia di Mantova - Strade Provinciali» (c.f. 80001070202 - via P. Amedeo 32 - 46100
Mantova) il seguente immobile, posto in Comune di San Benedetto Po, identificato in catasto al nome della seguente ditta, necessario
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i lavori di ristrutturazione del Ponte sul Fiume Po nei Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po, lungo il tracciato della ex SS 413
«Romana»:
n
1

IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Comune di San Benedetto Po

ditta catastale espropriata
RONDELLI CLAUDIO
Motteggiana (MN) 1 settembre 1936
c.f. RNDCLD36P01B012J
via Bernuzzi Grimaldi, 1
46027 San Benedetto Po (MN)
proprietà 1/2
RONDELLI GUIDO
Mottegiana (MN) 22 aprile 1943
c.f. RNDGDU43D22B012R
str.  Argine Po Nord, 59
46027 - San Benedetto Po (MN)
proprietà 1/2

Fg.

mpp.

sup. (mq.)

confini

3

1 (T)*

1.270

come da mappe
catastali

(T)* catasto terreni
2) il presente decreto sarà notificato ai proprietari espropriati, a cura e spese della Provincia di Mantova, nelle forme degli atti processuali civili;
3) l’immissione della Provincia di Mantova nel possesso dei beni indicati al punto 1) del presente decreto è avvenuta a norma dell’art.
24 del d.p.r. n. 327/2001 in data 22 dicembre 2016, in esecuzione dell’Atto dirigenziale n. PD/1878 del 27 febbraio 2014 richiamato in
premessa, emanato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001;
4) il presente decreto è trascritto senza indugio a cura e spese della Provincia di Mantova presso il competente Ufficio dei Registri
Immobiliari e volturato in catasto. Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia;
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 provvedimento
tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità;
6) il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 22 dell’Allegato «B» al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642
nonché dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari a norma di quanto disposto dalla l. 21 novembre 1967 n. 1149;
7) contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, entro
60 giorni dalla data della sua notifica (Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data (d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199).
Mantova, 12 luglio 2019
Il dirigente
Giovanni Urbani
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Città Metropolitana di Milano
Decreto di svincolo r.g. 4927 del 10 luglio 2019 - Decreto di svincolo per i depositi di € 34.125,00 quale indennità di espropriazione
e di € 13.514,82 comprensivo di soprassuolo, di indennità di occupazione d’urgenza e della differenza stabilita dalla Commissione
Espropri presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - a favore di Condominio
via Vittorio Veneto 27 Bresso per esproprio di terreni in comune di Bresso - n.p. 44, fg. 7 mapp. 325, necessario per i lavori di
realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»
La direttrice DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal
1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - opera
definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;
Richiamato il decreto n. R.G. 4985/2014 del 12 maggio 2014 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione
spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Bresso interessate dai lavori sopra descritti;
Rilevato che nei termini di legge alcune proprietà non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documentazione agli atti dell’ufficio (deposito definitivo Nr. nazionale 1245337 - Nr. Provinciale 607947 in data 30 settembre 2014 per un importo
complessivo pari ad € 748.996,46, perfezionato con mandato n. 7553 in data 5 settembre 2014);
Preso atto che in data 21 gennaio 2016 è stato emesso il decreto di espropriazione n. 359/2016 interessante tra le altre, le aree site in
Comune di Bresso e di cui al fg. 7 mapp. 325 per un’area in esproprio pari a mq 455, di proprietà come sotto specificato:
−− CONDOMINIO DI VIA VITTORIO VENETO N. 27 Sede Legale Via Vittorio Veneto, 27 - 20091 Bresso (MI) - C.F. 80336270154 (quota di
proprietà pari a 1/1)
Vista la determinazione dell’indennità definitiva n. 28/2016 rilasciata in data 15 dicembre 2016 dalla Commissione Provinciale Espropri, con cui è stata rideterminata l’indennità di espropriazione nella misura di € 39.252,85, unitamente ad € 2.577,24 quale indennità di
soprassuolo per un totale complessivo di € 41.830,09;
Atteso che la Città Metropolitana di Milano ha successivamente provveduto a quantificare la rimanente spettanza quale indennità di
Occupazione d’Urgenza per il sopracitato bene espropriando, risultata pari ad € 5.809,73;
Considerato che in conseguenza del punto che precede è stato costituito il deposito definitivo Nr. nazionale 1298888 - Nr. provinciale
610362 in data 28 aprile 2017 per € 13.514,82, comprensivo di € 2.577,24 per soprassuolo, di € 5.809,73 quale Indennità di Occupazione d’Urgenza e di € 5.127,85 quale differenza a seguito di maggior determinazione da parte della Commissione Espropri, perfezionato
con mandato n. 3175 in data 19 aprile 2017;
Richiamata la nota in data 19 giugno 2019, prot. 151062 del 26 giugno 2019 con cui la Sig.ra ROSA IAQUINANDI in qualità di Amministratore del Condominio via Vittorio Veneto 27 Bresso, ha dichiarato di accettare senza riserve le indennità di esproprio come stimate
dalla Commissione Espropri con sopracitato provvedimento, unitamente al fatto che i beni oggetto dei lavori fossero di piena e libera
proprietà, assenti da qualsivoglia vincolo, richiedendo di conseguenza lo svincolo delle indennità stesse;
Atteso che l’avente diritto risulta essere iscritto presso l’Agenzia delle Entrate come Condominio via Vittorio Veneto 27 Bresso e che,
pertanto, tale denominazione identifica il beneficiario al pari di Condominio di via Vittorio Veneto N. 27 (denominazione utilizzata nel
Decreto di Espropriazione e nel deposito definitivo Nr. nazionale 1245337 - Nr. Provinciale 607947 in data 30 settembre 2014), essendo
unico il Codice Fiscale riferentesi al Condominio;
Accertato che dalle verifiche ipotecarie condotte, il bene in oggetto risulta essere di piena e libera proprietà senza gravami di qualsivoglia natura, come dichiarato dalla proprietà;
Ritenuto pertanto che non ha più ragione di sussistere il deposito di indennità d’esproprio come sopra richiamato e di procedere allo
svincolo dello stesso e degli interessi maturati a favore degli aventi diritto;
Considerato che il mappale censito al fg. 7, n. 325 in Comune di Bresso (MI), come da verifiche effettuate sul P.G.T. vigente del medesimo Comune, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulle relative indennità non va operata la
ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n 413;
Dato atto che con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche in data 13 ottobre 2017 prot. 21403 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Gianluca Bandiera;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del
PEG 2019/2021 ed in particolare l’ob. 15564;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente «Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5
del vigente PTPCT anni 2019-2021 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni,
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
−− il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 Luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;
DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare le somme di

• € 34.125,00 a favore di CONDOMINIO VIA VITTORIO VENETO 27 BRESSO con Sede Legale in Via V. Veneto, 27 - 20091 Bresso (MI)
- C.F. 80336270154, da prelevarsi sul deposito definitivo Nr. nazionale 1245337 - Nr. Provinciale 607947 in data 30 settembre 2014

• € 13.514,82 a favore di CONDOMINIO VIA VITTORIO VENETO 27 BRESSO con Sede Legale in Via V. Veneto, 27 - 20091 Bresso (MI) C.F. 80336270154, da prelevarsi sul deposito definitivo Nr. nazionale 1298888 - Nr. provinciale 610362 in data 28 aprile 2017.

Su tali importi non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n 413.
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente provvedimento risulta esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642.
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente,
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90,
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla
notifica del medesimo.
La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto di svincolo R.G. 4970 del 11 luglio 2019 - Decreto di svincolo per i depositi di € 19.875,00 quale indennità di espropriazione
e di € 4.692,71 quale indennità di occupazione d’urgenza presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale
dello Stato di Milano - a favore di Ghiringhelli Giovanni Marino Amilcare, Ghiringhelli Isabella, Bergamaschi Bruno Marino e
Bergamaschi Elena Katia Anna per esproprio di terreni in Comune di Bresso - n.p. 15, fg. 13 mapp. 212 ex 31, necessario per i lavori
di realizzazione della «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno»
La direttrice DELL’AREA INFRASTRUTTURE
Premesso che con legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» dal
1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
Preso atto che il CIPE ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata «Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno» - opera
definita «infrastruttura prioritaria» con deliberazioni n. 52 del 27 marzo 2008 e n. 67 del 2 aprile 2008 e che le stesse sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009;
Richiamato il decreto n. R.G. 4985/2014 del 12 maggio 2014 con cui sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione
spettanti ai proprietari delle aree site in Comune di Bresso interessate dai lavori sopra descritti;
Rilevato che nei termini di legge alcune proprietà non hanno accettato le indennità come stabilite nel sopra citato decreto e che le
stesse sono state depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato, come da documentazione agli atti dell’ufficio (deposito definitivo Nr. nazionale 1245337 - Nr. Provinciale 607947 in data 30 settembre 2014 per un importo
complessivo pari ad € 748.996,46, perfezionato con mandato n. 7553 in data 5 settembre 2014);
Preso atto che in data 23 marzo 2017 è stato emesso il decreto di espropriazione n. R.G. 2608/2017 interessante tra le altre, le aree site
in Comune di Bresso e di cui al fg. 13 mapp. 31 per un’area in esproprio pari a mq 265, di proprietà come sotto specificato:
−− GHIRINGHELLI CLARA PAOLA, nata a Milano il 30 novembre 1938 - C.F. GHRCRP38S70F205J (quota di proprietà 1/3)
−− GHIRINGHELLI GIOVANNI MARINO AMILCARE, nato a Milano il 3 novembre 1945 - C.F. GHRGNN45S03F205V (quota di proprietà
1/3)
−− GHIRINGHELLI ISABELLA nata a Milano il 11 maggio 1934 - C.F. GHRSLL34E51F205H (quota di proprietà 1/3)
Accertato che in data 10 maggio 2018 la Sig.ra GHIRINGHELLI CLARA PAOLA è deceduta e che sono subentrati quali legittimi eredi per
la quota di 1/6 ciascuno i Sigg.ri BERGAMASCHI ELENA KATIA ANNA, nata a Milano l’8 gennaio 1966 - C.F. BRGLKT66A48F205C e BERGAMASCHI BRUNO MARINO, nato a Milano il 4 aprile 1968 - C.F. BRGBNM68D04F205X come da Certificato di Denunciata Successione
n. 152640/100197 in data 3 dicembre 2018;
Atteso che la Città Metropolitana di Milano ha successivamente provveduto a quantificare le rimanenti spettanze per l’indennità di
Occupazione d’Urgenza per il sopracitato bene espropriando risultate pari ad € 4.692,71;
Considerato che in conseguenza del punto che precede è stato costituito il deposito definitivo Nr. nazionale 1302273 - Nr. provinciale
610946 per € 4.692,71 in data 27 giugno 2017, perfezionato con mandato n. 4573 in data 12 giugno 2017;
Visto il decreto della Città Metropolitana di Milano R.G. 1187 in data 21 febbraio 2019 con cui a seguito di frazionamento il mappale
censito in Comune di Bresso fg. 13 n. 31 è stato identificato al n. 212 e, conseguentemente volturato a favore dei Sigg.ri BERGAMASCHI
ELENA KATIA ANNA, BERGAMASCHI BRUNO MARINO, GHIRINGHELLI ISABELLA e GHIRINGHELLI GIOVANNI MARINO AMILCARE in qualità di
intestatari del bene medesimo;
Richiamata la nota prot. Città Metropolitana di Milano n. 118298 del 20 maggio 2019 con cui gli aventi diritto di cui al punto che precede hanno dichiarato di accettare le indennità di espropriazione unitamente al fatto che i beni oggetto dei lavori fossero di piena e
libera proprietà al momento dell’emissione del decreto di espropriazione, assenti da qualsivoglia vincolo, richiedendo di conseguenza lo svincolo delle indennità stesse;
Atteso che l’invio della documentazione necessaria all’emissione del presente atto è stata completata da parte delle proprietà con
nota prot. Città Metropolitana di Milano n. 146549 del 20 giugno 2019
Accertato che dalle verifiche ipotecarie condotte, il bene in oggetto risulta essere di piena e libera proprietà senza gravami di qualsivoglia natura, come dichiarato dalla proprietà;
Ritenuto pertanto che non hanno più ragione di sussistere i depositi di indennità d’esproprio come sopra richiamati e di procedere
allo svincolo degli stessi e degli interessi maturati a favore degli aventi diritto;
Considerato che il mappale censito al fg. 13, n. 212 in Comune di Bresso (MI), come da verifiche effettuate sul PGT vigente del medesimo Comune, non risulta ricadere in area edificabile omogenea e conseguentemente sulle relative indennità non va operata la
ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n 413;
Dato atto che con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche in data 13 ottobre 2017 prot. 21403 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Gianluca Bandiera;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di competenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttrice dell’Area
Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:
−− per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
−− per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;
Richiamato il decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del
PEG 2019/2021 ed in particolare l’ob. 15564;
Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione» e ss.m.i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente «Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5
del vigente PTPCT anni 2019-2021 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul sistema controlli interni,
rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e
che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
Visti
−− il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
−− il d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
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Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VII/5760 in data 27 luglio 2001, di definizione delle modalità di passaggio dei
trasferimenti e delle deleghe in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione d’urgenza a partire dal 1 ottobre 2001;
DECRETA
Art. 1 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano è autorizzato a svincolare le somme di
−− € 6.625,00 a favore di GHIRINGHELLI GIOVANNI MARINO AMILCARE, nato a Milano il 3 novembre 1945 e residente in via Pagliano
Eleuterio n. 3 – 20149 MILANO (MI) - C.F. GHRGNN45S03F205V, da prelevarsi sul deposito definitivo Nr. nazionale 1245337 - Nr. Provinciale 607947 in data 30 settembre 2014.
−− € 6.625,00 a favore di GHIRINGHELLI ISABELLA, nata a Milano il 11 maggio 1934 e residente in via Gianfranco Zuretti n. 102 – 20125
MILANO (MI) - C.F. GHRSLL34E51F205H, da prelevarsi sul deposito definitivo Nr. nazionale 1245337 - Nr. Provinciale 607947 in data
30 settembre 2014.
−− € 3.312,50 a favore di BERGAMASCHI BRUNO MARINO nato a Milano il 4 aprile 1968 e residente in via Cartesio n. 2 – 20124 MILANO (MI) - C.F. BRGBNM68D04F205X, da prelevarsi sul deposito definitivo Nr. nazionale 1245337 - Nr. Provinciale 607947 in data
30 settembre 2014.
−− € 3.312,50 a favore di BERGAMASCHI ELENA KATIA ANNA nata a Milano il 8 gennaio 1966 e residente in via G. Galilei n. 12 – 20124
MILANO (MI) - C.F. BRGLKT66A48F205C, da prelevarsi sul deposito definitivo Nr. nazionale 1245337 - Nr. Provinciale 607947 in data
30 settembre 2014.
−− € 1.564,23 a favore di GHIRINGHELLI GIOVANNI MARINO AMILCARE, nato a Milano il 3 novembre 1945 e residente in via Pagliano
Eleuterio n. 3 – 20149 MILANO (MI) - C.F. GHRGNN45S03F205V, da prelevarsi sul deposito definitivo Nr. nazionale 1302273 - Nr. provinciale 610946 in data 27 giugno 2017.
−− € 1.564,24 a favore di GHIRINGHELLI ISABELLA, nata a Milano il 11 maggio 1934 e residente in via Gianfranco Zuretti n. 102 – 20125
MILANO (MI) - C.F. GHRSLL34E51F205H, da prelevarsi sul deposito definitivo Nr. nazionale 1302273 - Nr. provinciale 610946 in data
27 giugno 2017.
−− € 782,12 a favore di BERGAMASCHI BRUNO MARINO nato a Milano il 4 aprile 1968 e residente in via Cartesio n. 2 – 20124 MILANO (MI) - C.F. BRGBNM68D04F205X, da prelevarsi sul deposito definitivo Nr. nazionale 1302273 - Nr. provinciale 610946 in data
27 giugno 2017.
−− € 782,12 a favore di BERGAMASCHI ELENA KATIA ANNA nata a Milano il 8 gennaio 1966 e residente in via G. Galilei n. 12 – 20124
MILANO (MI) - C.F. BRGLKT66A48F205C, da prelevarsi sul deposito definitivo Nr. nazionale 1302273 - Nr. provinciale 610946 in data
27 giugno 2017.
Su tali importi non va operata la ritenuta di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991 n 413.
Art. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente provvedimento risulta esente da bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella all. B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642.
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente,
come da documentazione agli atti dell’ufficio.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90,
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg.
dalla notifica del medesimo.
La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Provincia di Monza e della Brianza
Determinazione dirigenziale raccolta generale n. 1204 del 9 luglio 2019 - Ditta Snam Rete Gas s.p.a.: realizzazione del
Metanodotto «Desio - Biassono» DN 400 (16") - DP 12 bar - Varianti e ricollegamenti correlati ai sensi dell’art. 52 quater e 52 sexies
del d.p.r. 327/01 e s.m.i. e dell’art. 20 della l.r. 3/09. Provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi - Autorizzazione unica
all’approvazione del progetto, dichiarazione di pubblica utilità nonché urgenza ed indifferibilità dell’opera ed apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio
Visti:
−− l’art. 52 quater, comma 1 del d.p.r. n. 327/2001;
−− l’art. 52 sexies, comma 1 del d.p.r. n. 327/2001;
−− l’art. 28, comma 1, lett. d) della l.r. n. 26/2003;
−− l’art. 20, comma 1 della l.r. n. 3 del 4 marzo 2009;
−− gli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
−− l’art.107, comma 3, lettere c) e d), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Richiamati:
−− gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30 dicembre 2014,
esecutiva;
−− l’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del
31 marzo 2010, esecutiva e aggiornato con deliberazioni n. 75 del 22 aprile 2010, n. 244 del 28 dicembre 2011, n. 60 del 15 maggio 2013 e n. 122 del 16 ottobre 2013, n. 9 del 29 gennaio 2014, n. 63 del 4 giugno 2014, n. 78 del 23 luglio 2014, esecutive e da
ultimo aggiornato con decreto deliberativo Presidenziale n. 83 del 6 agosto 2015;
−− l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 5
del 28 febbraio 2013, esecutiva, da ultimo modificato con deliberazione Consiliare n. 12 del 27 maggio 2015;
−− la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, che regolamenta il procedimento amministrativo ed in
particolare lo strumento della Conferenza dei Servizi;
−− il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni «T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, ed il decreto legislativo n. 330 del 27 dicembre 2004,
«Integrazioni in materia di espropriazioni per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche”;
−− il d.m. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo che reca le norme di sicurezza antincendio per il trasporto di gas naturale;
−− l’art. 20 della legge regionale marzo 2009, n. 3 Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Richiamato il verbale della Conferenza di Servizi del 25 febbraio 2019, con cui la stessa ha raggiunto la determinazione conclusiva di
cui all’art. 14-ter, comma 7, della l. n. 241/1990 e s.m.i.;
Premesso che:
−− il d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 «Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di
espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche” ha introdotto l’art. 52 quater (Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e pubblica utilità). relativamente alla conformità
urbanistica, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e pubblica utilità che testualmente cita
comma- 1.:
Per le infrastrutture lineari energetiche, l’accertamento della conformità urbanistica delle opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell’ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
comma- 3.
Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti
ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti
dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici
vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l’approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all’articolo 16,
comma 2, e determina l’inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
−− la legge regionale 12 dicembre 2003 n.26 e s.m.i. attribuisce alle Provincie le funzioni amministrative relative all’autorizzazione
per l’istallazione ed esercizio delle reti energetiche fra le quali si ricomprendono i metanodotti, individuando pertanto nelle amministrazioni provinciali i soggetti delegati ad emanare la dichiarazione di pubblica utilità ed il provvedimento conclusivo del
procedimento unico;
−− la Legge Regionale 4 marzo 2009, n.3 fornisce disposizioni in materia di espropri;
−− la Soc. SNAM RETE GAS spa con sede in San Donato Milanese, che si occupa di trasporto di gas naturale e la cui attività è stata
dichiarata di interesse pubblico in forza decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 del Ministero delle Attività Produttive: «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144”deve provvedere alla realizzazione del Realizzazione del metanodotto «Desio - Biassono» DN 400 (16") DP 12 bar - Varianti e Ricollegamenti correlati, nei Comuni di Desio, Biassono e Lissone;
−− la rete di trasporto regionale esistente costituita dai metanodotti DN 200 (8") Vimercate - Biassono e Lissone - Biassono, dello
sviluppo totale di circa 21 km, unitamente al potenziamento già realizzato DN 300 (12") del metanodotto Vimercate - Biassono
di circa 6 km, assicura il servizio di trasporto per un consistente bacino d’utenza composto da 27 punti di riconsegna, di cui 15
interconnessi con clienti finali e 12 interconnessi con reti di distribuzione. Considerando gli attuali impegni di capacità di trasporto, i suddetti metanodotti ed alcune strutture da essi derivate risultano al limite rispetto agli usuali criteri di affidabilità e flessibilità
richiesti nella gestione delle reti di trasporto;
−− in tale contesto, la realizzazione del metanodotto Desio - Biassono DN 400 (16") - DP 12 bar, Varianti e Ricollegamenti correlati,
consentirà di incrementare la capacità della rete regionale interessata, ripristinando assetti di trasporto in linea con gli standard
di affidabilità e flessibilità richiesti, con adeguati margini per far fronte ad eventuali esigenze addizionali di capacità di trasporto
nel medio - lungo periodo;
−− con nota del 12 luglio 2017 prot. INGCOS/NOR/INNE/827/DAT, acquisita al Protocollo. Provinciale al n. 25857 del 12 luglio 2017,
la Snam Rete Gas s.p.a. ha trasmesso alla Provincia di Monza e Brianza istanza per l’accertamento della conformità urbanistica,
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, l’approvazione del progetto definitivo e
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l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio del gasdotto «Desio - Biassono» DN 400 (16") - 12 bar - Varianti e ricollegamenti
correlati unitamente alla seguente documentazione:

• Relazione Tecnica;
• Dichiarazione ex art. 31 d.lgs. 164/2000;
• Schema di Rete SK-001;
• Planimetrie scala 1:10.000 con P.G.T. - PG-PGT-001 - Rev. 0
• Planimetrie scala 1:10.000 con V.P.E. - PG-VPE-001 - Rev. 0
• Planimetrie Catastali con fascia di vincolo preordinato all’esproprio e con aree di occupazione lavori scala 1:2.000:
• «Desio - Biassono» dis. n°. P-VPE-16226 - Rev. 0
• «Allacciamento com. di Biassono 1^ Presa” dis. n. P-VPE-16228 - Rev. 0
• «Allacciamento Boldrocchi” dis. n° P-VPE-16229 – Rev. 0
• «Muggiò - Lurago» Variante Inserimento PIDI Stacco Met. 16226
• dis.  n° P-VPE-9106716 – Rev. 0
• «Lissone-Biassono-Sovico» Variante Inserimento PIDI di Biassono
• dis.  n° P-VPE-9106718 – Rev. 0
• «Biassono – Vimercate» Variante Stacco da PIDI per Met. 1357
• dis.  n° P-VPE-9106719 - Rev. 0

−− Piani Particellari Ditte da Asservire:

• «Desio - Biassono» (dis. n°. P-VPE-16226 – Rev. 0);
• «Allacciamento com. di Biassono 1^ Presa» (dis. n° P-VPE-16228 – Rev.0);
• «Allacciamento Boldrocchi» (dis. n° P-VPE-16229 – Rev.0);
• «Muggiò - Lurago» Variante Inserimento PIDI Stacco Met. 16226
• (dis. n° P-VPE-9106716 - Rev. 0);
• «Lissone-Biassono-Sovico» Variante Inserimento PIDI di Biassono
• (dis. n° P-VPE-9106718 - Rev.0);
• «Biassono - Vimercate» Variante Stacco da PIDI per Met. 1357
• (dis. n° P-VPE-9106719 - Rev. 0).

−− Piani Particellari Ditte da Occupare Temporaneamente:

• «Desio - Biassono» (dis. n°. P-VPE-16226 – Rev.0);
• «Allacciamento Boldrocchi» (dis. n° P-VPE-16229 – Rev.0);
• «Muggiò - Lurago» Variante Inserimento PIDI Stacco Met. 16226
• (dis. n° P-VPE-9106716 - Rev.0).
• Fasce Tipo;
• Disegni Tipologici di Progetto;

−− la Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, ha comunicato agli Enti/Amministrazioni e Società interessate che in data 31 agosto 2017 prot. 31023/2017 è stato
avviato il procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per la dichiarazione di pubblica utilità, per l’approvazione del progetto definitivo e autorizzazione al metanodotto «Desio - Biassono» DN 400 (16") - DP 12 bar - Varianti e Ricollegamenti correlati, ai sensi dell’art. 52 quater e 52 sexies del d.p.r. 327/01 e s.m.i. e dell’art. 20 della l.r. 3/09.
−− l’Avviso di Avvio del procedimento” volto all’espletamento della Conferenza dei Servizi decisoria, per l’acquisizione dei necessari
pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, afferenti alla localizzazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio del progetto in
oggetto è stato pubblicato all’albo pretorio dei comuni interessati per venti giorni consecutivi, dal 12 settembre 2017 al 3 ottobre 2017 sui quotidiani «La Repubblica” e «Il Giorno (ed locale)” il 12 settembre 2017 e sul Bollettino della Regione Lombardia
BURL n. 37 del 13 settembre 2017;
−− contestualmente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è stata
convocata in FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA la Conferenza dei Servizi, sulla scorta degli elaborati del progetto;
−− in seguito alla prima seduta della conferenza dei servizi tenutasi in data 2 febbraio 2018.Snam Rete Gas ha accolto le richieste
avanzate in quella sede, segnatamente dal Comune di Lissone, da Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e ha presentato
delle varianti al tracciato dell’opera con nota del 24 ottobre 2018 acquisita al protocollo della Provincia di Monza e della Brianza
in pari data prot. 41029 del 24 ottobre 2018 unitamente alla seguente documentazione:
−− Planimetrie Catastali con fascia di vincolo preordinato all’esproprio e con aree di occupazione lavori scala 1:2.000:

• «Desio - Biassono» dis. n°. P-VPE-16226 - Rev. 1
• «Allacciamento Boldrocchi» dis. n° P-VPE-16229 - Rev. 1
• «Muggiò - Lurago» Variante Inserimento PIDI Stacco Met. 16226
• dis.  n° P-VPE-9106716 - Rev. 1.

−− Piani Particellari Ditte da Asservire:

• «Desio - Biassono» (dis. n°. P-VPE-16226 - Rev.1);
• «Allacciamento Boldrocchi» (dis. n° P-VPE-16229 - Rev.1);
• «Muggiò - Lurago» Variante Inserimento PIDI Stacco Met. 16226
• (dis. n° P-VPE-9106716 – Rev.1);

−− Piani Particellari Ditte da Occupare Temporaneamente:

• «Desio - Biassono» (dis. n°. P-VPE-16226 - Rev. 1);
• «Muggiò - Lurago» Variante Inserimento PIDI Stacco Met. 16226
• (dis. n° P-VPE-9106716 - Rev.1).
• Stralci Catastali con Tratti Variati scala 1:1000 – Tavole 1-2-3-4-5;
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• Verifica di impatto sul traffico dei cantieri necessari alla realizzazione del Metanodotto;

«Relazione Tecnica Descrittiva» - Interferenze in percorrenza o in attraversamento con scavo a cielo aperto di strade di competenza dei comuni di Desio, Lissone e Biassono.
−− con nota del 9 novembre 2018 PEC n. 42804, è stata trasmessa dalla Provincia di Monza e della Brianza a ciascun Ente interessato, copia della necessaria documentazione, comprensiva degli elaborati grafici, con invito agli Enti ed alle Società interessate ad
esaminare le modifiche al progetto, onde esprimere il parere di competenza, ai sensi degli articoli del citato Testo Unico;
−− il tracciato del gasdotto e dei ricollegamenti interessa i Comuni di Desio, Lissone e Biassono;
−− in relazione a quanto sopra si è proceduto a pubblicare nuovamente il progetto di cui trattasi con le modifiche richieste, all’Albo
Pretorio dei Comuni interessati per venti giorni consecutivi, dal 12 settembre 2018 al 3 ottobre 2018 sui quotidiani «La Repubblica”
ed «Il Giorno (ed locale)” il 12 novembre 2018 e sul Bollettino della Regione Lombardia BURL n. 37 del 21 novembre 2018;
−− con nota prot. n. 5026 del 05-02-2019 la Provincia di Monza e della Brianza ha indetto per il giorno 25 febbraio 2019 la II^ CONFERENZA DI SERVIZI EX ART.14-ter LEGGE 214/90 e s.m.i - FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA per l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, per la dichiarazione di pubblica utilità, per l’approvazione del progetto definitivo e autorizzazione al
metanodotto «Desio – Biassono” DN 400 (16") - DP 12 bar - inerente la Società Snam Rete Gas s.p.a. Viale Locatelli, 118 24044 DALMINE (BG), chiamando a partecipare le Amministrazioni coinvolte nonché invitando ai lavori l’Impresa interessata.
−− la suddetta opera è necessaria in quanto la sua mancata realizzazione non permetterebbe di trasportare i volumi incrementali
previsti e di migliorare la flessibilità del sistema di trasporto, con negative ripercussioni sul mercato civile ed industriale del gas;
Considerato:
−− che in data 25 febbraio 2019 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell’art. 14 comma 2 della
Legge 241/90 e s.m.i. in occasione della quale - è stato preso atto dei pareri espressi dagli Enti competenti e verificate le caratteristiche di pubblica utilità dell’intervento;
−− che la Conferenza dei Servizi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti pareri, recepite tutte le dichiarazioni, dopo opportuna disamina della documentazione afferente il progetto denominato «Realizzazione del metanodotto «Desio - Biassono» DN 400 (16")
- DP 12 bar - Varianti e Ricollegamenti correlati” completa di elaborati grafici ed elenco dei proprietari catastali, non essendo
intervenuti pronunciamenti negativi o sospensivi o richieste di ulteriore modifica al progetto esaminato, da parte degli Enti/
Aziende convocate, all’unanimità dei presenti ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, con le prescrizioni
e condizioni di cui ai pareri facenti parte integrante del verbale in atti d’ufficio;
−− che la Conferenza dei Servizi ha stabilito, inoltre, che alla propria determinazione seguirà il provvedimento conclusivo demandando all’ufficio competente di provvedere alla conclusione dell’iter del procedimento ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. e della
l. 241/1990 e s.m.i.
−− che in data 13 giugno 2019 prot. prov. n. 23866 è pervenuta a questa Provincia da parte della Società Snam Rete Gas s.p.a. la
Dichiarazione «Pantouflage» - dichiarazione resa ai sensi del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione.
Tenuto conto dei pareri e/o dei nullaosta inviati dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, agli atti di questa Amministrazione
Ritenuto, a conclusione della conferenza, di fare proprio quanto stabilito e verbalizzato dalla Conferenza dei Servizi stessa nella seduta
del 25 febbraio 2019 (come da verbale in atti);
DETERMINA
1. di recepire le risultanze del verbale della Conferenza dei Servizi del 25 febbraio 2019 con il quale la stessa ha raggiunto la determinazione conclusiva, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
2. di approvare, il progetto per la realizzazione del metanodotto «Desio - Biassono» DN 400 (16") - DP 12 bar - Varianti e Ricollegamenti
correlati, nei Comuni di Desio, Biassono e Lissone, depositato dalla Società Snam Rete Gas s.p.a. Viale Locatelli, 118 - 24044 DALMINE (BG) composto dalla documentazione trasmessa:
a) con nota del 12 luglio 2017 protocollo della Provincia di Monza e della Brianza n. 25857 del 12 luglio 2017, di seguito elencata:
• Relazione Tecnica;
• Dichiarazione ex art. 31 d.lgs. 164/2000;
• Schema di Rete SK-001;
• Planimetrie scala 1:10.000 con P.G.T. – PG-PGT-001 – Rev. 0
• Planimetrie scala 1:10.000 con V.P.E. – PG-VPE-001 – Rev. 0
• Planimetrie Catastali con fascia di vincolo preordinato all’esproprio e con aree di occupazione lavori scala 1:2.000:
«Allacciamento com. di Biassono 1^ Presa” dis. n° P-VPE-16228 – Rev. 0
«Lissone-Biassono-Sovico» Variante Inserimento PIDI di Biassono
dis.  n° P-VPE-9106718 - Rev. 0
«Biassono – Vimercate” Variante Stacco da PIDI per Met. 1357
dis.  n° P-VPE-9106719 - Rev. 0
• Piani Particellari Ditte da Asservire:
«Allacciamento com. di Biassono 1^ Presa” (dis. n° P-VPE-16228 – Rev.0);
«Lissone-Biassono-Sovico» Variante Inserimento PIDI di Biassono
(dis. n° P-VPE-9106718 - Rev.0);
«Biassono – Vimercate» Variante Stacco da PIDI per Met. 1357
(dis. n° P-VPE-9106719 - Rev. 0).
• Piani Particellari Ditte da Occupare Temporaneamente:
«Allacciamento Boldrocchi” (dis. n° P-VPE-16229 - Rev.0);
• Fasce Tipo;
• Disegni Tipologici di Progetto.
b) Con nota del 24.10 2018 protocollo della Provincia di Monza e della Brianza n. 41029 del 24 ottobre 2018, di seguito elencata:
• Planimetrie Catastali con fascia di vincolo preordinato all’esproprio e con aree di occupazione lavori scala 1:2.000:
«Desio – Biassono» dis. n°. P-VPE-16226 - Rev. 1
«Allacciamento Boldrocchi” dis. n° P-VPE-16229 - Rev. 1
«Muggiò - Lurago” Variante Inserimento PIDI Stacco Met. 16226
dis.  n° P-VPE-9106716 – Rev. 1.

Bollettino Ufficiale

– 201 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 24 luglio 2019

• Piani Particellari Ditte da Asservire:

«Desio – Biassono” (dis. n°. P-VPE-16226 - Rev.1);
«Allacciamento Boldrocchi” (dis. n° P-VPE-16229 - Rev.1);
«Muggiò – Lurago” Variante Inserimento PIDI Stacco Met. 16226
(dis. n° P-VPE-9106716 – Rev.1);
• Piani Particellari Ditte da Occupare Temporaneamente:
«Desio – Biassono” (dis. n°. P-VPE-16226 - Rev. 1);
«Muggiò – Lurago” Variante Inserimento PIDI Stacco Met. 16226
(dis. n° P-VPE-9106716 – Rev.1).
• Stralci Catastali con Tratti Variati scala 1:1000 - Tavole 1-2-3-4-5;
• Verifica di impatto sul traffico dei cantieri necessari alla realizzazione del Metanodotto;
• «Relazione Tecnica Descrittiva» - Interferenze in percorrenza o in attraversamento con scavo a cielo aperto di strade di competenza dei comuni di Desio, Lissone e Biassono.
3. di dichiarare, la pubblica utilità nonché l’urgenza e indifferibilità dell’opera in oggetto prendendo atto, altresì, che non sono stati evidenziati da parte delle Amministrazioni Comunali competenti impedimenti anche di carattere urbanistico alla realizzazione dell’opera;
4. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 52- quater del d.p.r. n. 327/01 e ss.mm.;
5.  di dare atto che ai sensi dell’art. 52 quater, comma 3, del d.p.r. 327/2001 e ss.mm. il presente provvedimento sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed all’esercizio dell’opera, e costituisce variazione degli
strumenti urbanistici vigenti, che dovrà essere recepita dagli organi istituzionali preposti; il tutto dovrà essere realizzato in conformità
con il progetto costituito degli elaborati tecnici elencati in premessa e nel rispetto delle indicazioni, condizioni e prescrizioni di cui al
presente atto, comprese tutte le seguenti prescrizioni contenute nel verbale della conferenza di servizi allegato quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
6. di stabilire che le procedure per l’asservimento/esproprio delle aree interessate dai lavori in oggetto, dovranno concludersi entro 5
anni dalla data del presente provvedimento;
7. di stabilire che la Snam Rete Gas s.p.a. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei terzi che potessero subire un
pregiudizio in relazione alla presente autorizzazione, sollevando la Provincia di Monza da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi
medesimi;
8. di stabilire che tutte le spese inerenti il presente procedimento sono a carico di Snam Rete Gas s.p.a.;
9. di trasmettere, a mezzo Pec, copia della presente Autorizzazione, a Snam Rete Gas s.p.a., con sede Viale Locatelli, 118 24044 Dalmine (BG), ed a tutti gli enti interessati, nonché di provvedere alla comunicazione di cui all’art. 17 del d.p.r. 327/01 ai proprietari delle
aree necessarie;
Il presente decreto si intende rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti di Legge in
materia di metanodotti.
Ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/01 ai soggetti interessati dal procedimento è data notizia del presente provvedimento di conclusione del procedimento. L’avviso di conclusione del procedimento sarà altresì pubblicato sul BURL e sul sito internet della Provincia di
Monza e della Brianza.
Ai sensi dell’art. 124, comma l T.U. Enti locali il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio informatico per 15 giorni
consecutivi.
Il responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Territorio, Arch. Antonio Infosini;
Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e s.m.i. contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.
Il Funzionario istruttore: D.ssa Alida Ferraioli
Il direttore
Antonio Infosini
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Comunità montane
Comunità Montana Alta Valtellina - Bormio (SO)
Decreto rep n. 350 del 2 luglio 2019 - Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per il completamento ciclabile
sentiero Valtellina tratto Bormio - Traversa A2A in comune di Bormio. Pronuncia del trasferimento coatto degli immobili

16/10/1936

DLRLDA36R16B049E

COERENZE (da
nord in senso
orario)

Bormio

SUPERFICIE
REALE

SPLLNZ43B06B049L

SUP. (mq)
ESPROPRIO

DE LORENZI ALDO

06/02/1943

MAPPALE

2

Bormio

FOGLIO

SPILLER LORENZO

CODICE FISCALE

QUOTA DI PROP.

1

DATA DI
NASCITA

TITOLO DI PROP

COGNOME
E NOME

LUOGO DI
NASCITA

N

Il responsabile DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
DECRETA
Art. 1 - Sono espropriati, con la condizione sospensiva, a favore della Comunità Montana Alta Valtellina gli immobili occorrenti il completamento ciclabile Sentiero Valtellina tratto Bormio - Traversa A2A posti in Comune di Bormio, ed identificati come di seguito:

Proprietà

3/4

17

2138

168

168

2137, altro foglio,
2139 roggia

Proprietà

1

18

964

118

118

963, 967, 965, altro foglio

Proprietà

1

18

967

61

61

966, 6, 968, 964.

Bormio,2 luglio 2019
Il responsabile dell’ufficio espropriazioni
Domenico Pini
Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO)
Decreto n. 5/2019 - Opere di realizzazione nuovo percorso pedonale lungo fiume Mera e collegamento dei tre ponti nel comune
di Chiavenna (SO). Provvedimento di occupazione d’urgenza con determinazione dell’indennità provvisoria e procedura
all’immissione in possesso dei mappali al foglio n. 15 particelle n. 761 e n. 143 ed i mappali al foglio n. 17 particelle n. 838 e
n. 1041 del Comune di Chiavenna (SO)
Il responsabile DEL SERVIZIO
Premesso:
−− che il Comune di Chiavenna ha delegato alla Comunità Montana della Valchiavenna, con convenzione approvata con delibera Assembleare n. 28 del 28 novembre 2018, le funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità;
−− che il Comune di Chiavenna con delibera di Giunta comunale n. 77 del 29 maggio 2017, approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera in oggetto;
−− che il Comune di Chiavenna con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 27 settembre 2017 approvava la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. 327/2001;
−− che il Comune di Chiavenna ha approvato il progetto di definitivo con delibera della Giunta comunale n. 172 del 21
dicembre 2017;
−− che il Comune di Chiavenna con delibera di Giunta comunale n. 26 del 6 marzo 2019, a seguito della conferenza dei servizi
indetta il 19 gennaio 2018 e conclusasi positivamente con Determinazione n. 17 del 20 aprile 2018, riapprovava il progetto definitivo e contestualmente faceva proprie ed approvava, relativamente alle osservazioni pervenute (allegato n. 1 alla Delibera
n. 26/2019), le controdeduzioni di cui all’allegato n.2 della medesima Deliberazione, dichiarando altresì la pubblica utilità dell’opera in oggetto;
−− vista la corrispondenza intercorsa tra il sig. Giovanni Moro, proprietario dei mappali al foglio n. 15 particelle n. 761 e n. 143 del
Comune di Chiavenna ed il comune di Chiavenna;
−− vista la corrispondenza tra i sig.ri Fagetti Rosalia/Fognini Francesco, proprietari dei mappali al foglio n. 17 particelle n. 838 e
n. 1041 del Comune di Chiavenna ed il Comune di Chiavenna;
−− che i sig.ri sig. Giovanni Moro, proprietario dei mappali al foglio n. 15 particelle n. 761 e n. 143 del Comune di Chiavenna ed i sig.
ri Fagetti Rosalia/Fognini Francesco, proprietari dei mappali al foglio n. 17 particelle n. 838 e n. 1041 del comune di Chiavenna,
non hanno sottoscritto la cessione volontaria di porzione dei terreni per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
−− che con nota (ns. prot.) n. 5183 del 18 giugno 2019 il Comune di Chiavenna ha trasmesso alla Comunità Montana della Valchiavenna - Ufficio Espropri, istanza di avvio della procedura espropriativa per i mappali al foglio n. 15 particelle n. 761 e n. 143
di proprietà del sig. Moro Giovanni ed i mappali al foglio n. 17 particelle n. 838 e n. 1041 di proprietà dei sig.ri Fagetti Rosalia e
Fognini Francesco;
−− che il Comune di Chiavenna ha valutato una indennità unitaria per i suddetti terreni pari ad €/mq 40,00;
−− vista la relazione di determinazione dell’indennità provvisoria, prot. n. 5779 del 10 luglio 2019.
Dato atto:
−− che ai sensi dell’art. n. 14, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2009 n. 3, si possono applicare le procedure di cui all’art. n.
art. 22 - bis del d.p.r. n. 327/2001 (occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione);
−− visto il d.p.r. n. 327 in data 8 giugno 2001;
−− visto l’art. 11 comma 5 della legge regionale 4 marzo 2009 n. 3;
DECRETA
1. di determinare l’indennità provvisoria per i terreni identificati in mappa di Chiavenna, come definito alla tabella che segue;
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Intestatari catastali:
1 – MORO GIOVANNI n. a Morbegno il 20 maggio 1983 - C.F. MROGNN83E20F712R, proprietà per 1/1
foglio

mappale

15

143

15

761

5

indennità provvisoria
(€/mq)
40,00

INDENNITÀ
€
200,00

110

40,00

4.400,00

Occupazione (mq)

TOTALE €

4.600,00

1 – FAGETTI ROSARIA n. a Chiavenna il 19 marzo 1947 - C.F. FGTRSR47C59C623W, proprietà per 1/1
foglio

mappale

Occupazione (mq)

17

838

3

indennità provvisoria
(€/mq)
40,00
TOTALE €

INDENNITÀ
€
120,00
120,00

1 – FOGNINI FRANCESCO n. a Chiavenna il 1 febbraio 1981 - C.F. FGNFNC81B01C623I, proprietà per 1/1
foglio

mappale

Occupazione (mq)

17

1041

18

indennità provvisoria
(€/mq)
40,00
TOTALE €

INDENNITÀ
€
720,00
720,00

2. Di autorizzare il Comune di Chiavenna ad occupare i terreni suddetti;
3. L’indennità per l’occupazione permanente dei terreni necessari per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, identificati in mappa
di Chiavenna, è determinata d’urgenza, in via provvisoria, come sopra specificato;
4. L’indennità totale calcolata nei precedenti prospetti fa riferimento all’importo riconosciuto ai proprietari dei singoli immobili, da dividersi per le quote di proprietà spettanti.
5. Il presente decreto, sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Chiavenna e della Comunità Montana della Valchiavenna e
per estratto sul BURL;
6. Di procedere all’immissione in possesso il giorno 19 agosto 2019 con ritrovo alle ore 9:00 sul posto;
7. Nel termine di trenta giorni, dalla data di immissione in possesso, il proprietario può designare un tecnico per la costituzione, ai sensi
dell’art. n. 21, comma 3 del d.p.r. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell’indennità, nel caso di non condivisione
dell’indennità offerta, oppure presentare osservazioni scritte e depositare documenti;
8. In caso di silenzio, nei termini suddetti di trenta giorni, l’indennità proposta si intende rifiutata;
9. Nel caso in cui il proprietario non accetti l’indennità proposta e non nomini un tecnico, si procederà alla richiesta di determinazione dell’indennità definitiva alla Commissione Provinciale Espropri;
10. Il proprietario sino all’esecuzione dell’atto di esproprio potrà convenire alla sottoscrizione dell’accettazione di cessione dell’area;
11. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di o del corrispettivo,
stabilito per l’atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari a un dodicesimo dell’indennità e,
per ogni mese o frazione di mese, un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
12. Ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990 si rende noto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Il responsabile del servizio
Floriano Faccenda
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Altri
Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione e ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione accettate n. 1510 del 11 luglio 2019
(art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed
opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - TRCO11 - Comune di Bregnano (CO) NP 69

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.,
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como,
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse,
OMISSIS
VISTI l’art. 20, commi 8 e 12, e l’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e
integrazioni,
DECRETA
La rideterminazione dell’indennità di espropriazione accettata in favore della Ditta Proprietaria
indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
ORDINA
Il pagamento diretto delle somme da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di espropriazione
e asservimento accettate, in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco allegato al presente
provvedimento che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
Ordinanza.
DISPONE
Che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che
un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da
terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago lì,

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
e Direttore Legale
Avv. Raffaella de Giorgi

Allegato: Elenco Ditte Comune di Bregnano (CO).

——— • ———
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COMUNE NP

Bregnano 69

DITTA CATASTALE

PRADO LUCA nato a MILANO (MI) il 20/06/1968
c.f. PRDLCU68H20F205Z Proprieta' 1/1.

FOGLIO

910

MAPPALE
ORIGINARIO

MAPPALE
FRAZIONATO

MQ IN ESPROPRIO

1329

6914
6915

520
890

INDENNITA' RIDETERMINATA DA
CORRISPONDERE/DEPOSITARE
TOTALE

€ 17.039,34

PROVVISORIA GIA'
SALDO DA
DEPOSITATA
CORRISPONDERE
€

14.748,60

€

2.290,74
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Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. - Assago (MI) - Concessionaria della Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. in virtù
della Convenzione unica di concessione sottoscritta in data 1 agosto 2007 approvata con decreto interministeriale n. 1667 del
12 febbraio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2008
Decreto di rideterminazione e ordinanza di pagamento diretto delle indennità di asservimento accettate n. 1511 del 11 luglio 2019
(art. 26, comma 8, del d.p.r. n. 327/2001 e s.m. e i.). Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed
opere ad esso connesse. CUP (F11B06000270007). Tratta B1 - TRCO11 - Comune di Misinto (MB) NP 73

LA SOCIETÀ AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.,
con sede legale in Assago (MI) via del Bosco Rinnovato 4/A, C.F. 08558150150, Concessionaria
delle attività di progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como,
Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse
OMISSIS
VISTI l’art. 20, commi 8 e 12, e l’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e
integrazioni,
DECRETA
La rideterminazione dell’indennità di asservimento accettata in favore della Ditta Proprietaria
indicata nell’elenco allegato che, debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
ORDINA
il deposito delle somme da corrispondere a titolo di saldo dell’indennità di asservimento accettate,
in favore della Ditta Proprietaria indicata nell’elenco allegato al presente provvedimento che,
debitamente vistato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza.
DISPONE
Che agli eventuali terzi titolari di diritti sia data comunicazione del presente provvedimento e che
un estratto venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
Decorsi 30 giorni dal compimento delle predette formalità, senza che siano prodotte opposizioni da
terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva.
Assago lì,

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
e Direttore Legale
Avv. Raffaella de Giorgi

Allegato: Elenco Ditte Comune di Misinto (MB).

——— • ———
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TRATTA B1 – ELENCO DITTE
COMUNE DI MISINTO (MB) NP 73 TRCO11

COMUNE NP

Misinto

73

DITTA CATASTALE

BASILICO GIUSEPPINA, nata a COGLIATE (MI) il 09/08/1935
c.f.: BSLGPP35M49C820V Proprieta' 1/2;
CATTANEO EDDA MARIA, nata a SARONNO (VA) il
16/04/1961 c.f.: CTTDMR61D56I441K Proprieta' 1/2;

MAPPALE
MAPPALE
FOGLIO
ORIGINARIO FRAZIONATO

8

187

252

MQ IN
ASSERVIMENTO

71

INDENNITA' RIDETERMINATA DA
CORRISPONDERE/DEPOSITARE
TOTALE

€ 5.112,00

ACCONTO GIA'
CORRISPOSTO

€

1.775,00

SALDO
DEPOSITATO

€

3.337,00
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Lario Reti Holding - Lecco
Decreto di esproprio n. 10 del 11 luglio 2019 (ex artt. 20.11 - 26.11 - 23 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327) a favore di Lario Reti Holding
s.p.a., con sede in via Fiandra 13, 23900 Lecco, beneficiario dell’esproprio, dell’immobile ubicato in comune di Bellano occorrente
per dar luogo ai lavori di potenziamento della rete di acquedotto a servizio delle frazioni di Pendaglio e Verginate
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
OMISSIS
DECRETA
1. l’espropriazione definitiva a favore di Lario Reti Holding s.p.a., con sede legale in via Fiandra 13, 23900 Lecco, Codice Fiscale Partita
IVA e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n. 03119540130, quale autorità espropriante, dell’immobile interessato dai lavori di potenziamento della rete di acquedotto a servizio delle frazioni di Pendaglio e Verginate in Comune di Bellano e di seguito indicato:
Catasto Terreni del Comune di Bellano
FG

PART.

QUALITÀ

CLASSE

ha

Immobile
are
ca

RD

9

10236

VIGNETO

4

00

00

€ 0,02

Quota
1/2
1/2

Nome/Cognome
Alessandro Rusconi
Gianfranco Rusconi

12

Intestatari
Luogo di nascita
Lecco
Bellano

RA

CONFINI
Nord: 10235 (ex 6234)
Ovest: sentiero campestre
€ 0,02
Sud: 10235 (ex 6234)
Est: 10235 (ex 6234)

Data di nascita
17/02/1976
07/10/1945

Codice Fiscale
RSCLSN76B17E507M
RSCGFR45R07A745K

2. di dare atto, che l’indennità di espropriazione è stata determinata ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 TUE, nei seguenti termini:
Art.  40 d.p.r. 327/2001 - € 20,33/mq x mq 12,00 = € 244,00
ed è stata liquidata, con le maggiorazioni dovute si sensi dell’art. 45 comma 2 del TUE, a seguito di disponibilità ad aderire alla stipula
dell’atto di cessione volontaria, per complessivi € 364,00.
3. di disporre, ai sensi dell’art. 49 e per gli effetti dell’art. 50 del TUE, l’occupazione temporanea per mesi 1, della particella limitrofa 10235 ex 6234 (come indicato nel piano Particellare), indispensabile durante la realizzazione dell’opera;
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. f) del TUE, che il passaggio della proprietà dell’immobile è disposta sotto la condizione
sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato ed eseguito.
5. di notificare, ai proprietari catastali, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lette. g) del TUE, nelle forme degli atti processuali civili, il presente
decreto con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni
prima di essa.
6. di eseguire il presente decreto ai sensi dell’art. 23 comma 1 lette. h) del TUE, mediante immissione nel possesso da parte della Società Lario Reti Holding s.p.a. quale beneficiario dell’esproprio, con la redazione del verbale di cui all’art. 24. La esecuzione darà luogo
agli effetti di cui all’art. 25 del TUE.
7. di disporre, altresì, la registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, la trascrizione presso l’Ufficio dei
Registri Immobiliari nonché le operazione di voltura presso i competenti uffici, il tutto a cura e spese di Lario Reti Holding s.p.a., quale
soggetto beneficiario. A tal fine si precisa che il presente atto è esente da bollo ed è soggetto, in base alle disposizioni in materia fiscale, all’imposta di registro del 15% del valore dell’indennità (importo minimo € 1.000,00), all’imposta ipotecaria nella misura fissa di
€ 50,00 e all’imposta catastale nella misura fissa di € 50,00.
8. di trasmettere ai sensi dell’art. 23 comma 5 del TUE un estratto del presente decreto per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione (BURL) - Regione Lombardia.
9. di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
Vincenzo Lombardo
Il decreto è stato emanato entro i termini di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità dichiarata in data 28 giugno 2018 dall’A.
ATO di Lecco, con determina n. 40.
Ai sensi dell’art. 23.5 d.p.r. 327/2001, l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Lecco, 12 luglio 2019
Il responsabile del procedimento
Alessandra Besana

Bollettino Ufficiale

– 209 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 24 luglio 2019

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Territoriale di Bologna
Decreto di acquisizione aree al patrimonio pubblico ex art. 42 bis l. 327/2001, necessarie ai lavori di costruzione del raccordo
autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari, nonché l’apposizione
di servitù per elettrodotto. Comune di Travagliato - NPP 87
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La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Autovia Padana s.p.a.
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Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Brescia
Decreto di acquisizione aree al patrimonio pubblico ex art. 42bis d.p.r. 327/2001, necessarie ai lavori di costruzione del raccordo
autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari. Comune di
Ospitaletto foglio 9 mappali 734 - 795 - 796
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La pubblicazione del presente atto è avvenuta a cura della società Autovia Padana s.p.a.
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Ordine di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1907-087-SE-MMA
del 10 luglio 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001) - CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

㻌

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
CONSIDERATO CHE
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29
luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace
in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti),
è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35
(nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26
giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in
data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato
approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot. n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla
Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6,
comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione
sottoscritta in data 1° agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche
Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il “Contraente Generale”) - con sede
in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato
sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e
Costruzione dell’Opera”;

- in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra
l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo
(espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del
Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto
delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è
stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i
criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano
e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi
S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale
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Proprietà Fondiaria”, unitamente al “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello
stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010;
- la ditta proprietaria degli immobili occupati ha dichiarato di non accettare l’indennità e ha
proposto ricorso in unico grado ex art. 702 bis cpc, avente ad oggetto la determinazione delle
indennità espropriative dinanzi alla Corte di Appello di Brescia (RG 1816/2018);
- con successivo atto di transazione stipulato in data 01.07.2019 tra il Consorzio BBM e la
proprietà ZUBANI DANIELA – ZUBANI NADIA MARGHERITA – ZUBANI PIETRO – ZUAGRO
SOCIETA’ AGRICOLA DI ZUBANI GIULIA & C. S.S. si è convenuto che la somma complessiva
relativa alle indennità di espropriazione è definitivamente concordata in € 319.921,70,
specificando che la stessa deve intendersi congrua, satisfattiva e ristoratrice anche
dell’eventuale deprezzamento della proprietà residua, nonché tutti i danni diretti ed indiretti
conseguenti all’esproprio, nonché dei relativi interessi, rettifiche , errori di calcolo ed
omissioni ecc.;
- con detto atto di transazione la proprietà ZUBANI DANIELA – ZUBANI NADIA MARGHERITA
– ZUBANI PIETRO – ZUAGRO SOCIETA’ AGRICOLA DI ZUBANI GIULIA & C. S.S. si è impegnata a
rinunciare nei confronti del Consorzio BBM e della Società di progetto BREBEMI a qualsiasi
azione giudiziaria e stragiudiziale volta a far valere ulteriori richieste indennitarie o risarcitorie
attinenti all’esproprio di cui in premessa;
- la proprietà ha dichiarato che il bene oggetto d’esproprio non è gravato da pesi, vincoli e
ulteriori trascrizioni pregiudizievoli, e si è assunta ogni responsabilità in ordine ad eventuali
diritti dei terzi
- Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente
Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione
dell’indennità.
VISTO
- 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.
- vista l’istanza, come da prospetto allegato, con la quale il Consorzio BBM ha richiesto
l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto, corredata dall’Atto di transazione con
cui la Ditta proprietaria degli immobili siti nel Comune interessato ha condiviso l’indennità;

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 219 –
Serie Avvisi e Concorsi n. 30 - Mercoledì 24 luglio 2019

㻌

ORDINA
- di effettuare il pagamento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 20 comma 8 e
dell’articolo 26 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., a favore della ditta proprietaria ,
identificata nel prospetto allegato al presente atto, delle indennità di espropriazione
irrevocabilmente accettata dalla ditta costituita espropriata, mediante:
a) lo svincolo delle indennità di espropriazione depositate, giusti certificati definitivi
numero 1316753 in data 09.03.2018 e numero 1320216 in data 20.04.2018 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragione territoriale dello Stato di Milano per
i rispettivi importi pari a Euro 63.224,69 e Euro 299,43;
b) il pagamento diretto della restante parte dell’indennità, al netto dell’importo già
depositato di cui al precedente punto a), pari ad un importo di € 256.542,93;
- di provvedere, ai sensi dell’articolo 26 comma 7 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.,
alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte, restando inteso che il provvedimento dell'autorità espropriante diventerà
esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, ove non sia
proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia;
- di provvedere, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, come previsto
dall’art. 26 comma 8 del d.P.R. 327/01, al pagamento delle indennità concordate per le quali
non siano pervenute opposizioni;
- di provvedere, in caso di opposizione al pagamento ed in assenza di accordo sulle modalità
di riscossione dell'indennità tra il proprietario e i terzi aventi titolo, al deposito delle somme
presso la Cassa Depositi e Prestiti come previsto dal comma 4 dell'art. 26 del d.P.R. 8 giugno
2001 n. 327 e s.m.i.
Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

——— • ———
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Comune

TRAVAGLIATO

Piano-fogliomappale

P. A21

TITOLO

DITTA

P

ZUBANI DANIELA nata a
Travagliato (BS) il 05/09/1965 e
residente in Berlingo (BS) Via G.
Falcone 31 C.F.
ZBNDNL65P45L339E - ZUBANI
NADIA MARGHERITA nata a
Travagliato (BS) il 30/04/1963 e
residente in San Paolo (BS) Via
Villa Thuya 2 C.F.
ZBNNMR63D70L339L - ZUBANI
PIETRO nato a Travagliato (BS) il
26/06/1968 e residente in
Travagliato (BS) Via dell'Olmo 2
C.F. ZBNPTR68H26L339H ZUAGRO SOCIETA' AGRICOLA DI
ZUBANI GIULIA & C. S.S. con
sede in Carpenedolo Loc.
Ravere Cascina Palazzo s.n.c.
C.F. 03199630983

Indennità Atto di transazione

319.921,70

Data Atto di
transazione

Istanza Consorzio BBM di
richiesta di emissione delle
Autorizzazioni (prot.)

Data istanza

01/07/2019

BB/BBMR/0056453/19

08/02019
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Società di Progetto Brebemi s.p.a. - Brescia
Disposizione di pagamento delle indennità accettate (art. 26, comma 1 e 1-bis, d.p.r. 327/01) prot. SDP-U-1907-094-SE-MMA
del 11 luglio 2019. Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano (Intervento di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443 - 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla deliberazione
del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001). CUP 31B05000390007 / CIG 22701456E9

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE
CONSIDERATO CHE
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 29
luglio 2005, n. 93 (pubblicata sulla GURI SG n. 263 dell’11 novembre 2005 e divenuta efficace
in data 18 ottobre 2006 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti),
è stato approvato il progetto preliminare del Collegamento Autostradale Brescia Milano A 35
(nel prosieguo l’Opera), anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 26
giugno 2009, n. 42 (pubblicata sulla GURI n. 185 dell’11 agosto 2009 e divenuta efficace in
data 21 luglio 2009 a seguito della relativa registrazione da parte della Corte dei Conti), è stato
approvato il Progetto Definitivo dell’Opera, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- con provvedimento prot n. 4 del 20 luglio 2009, la Concedente CAL S.p.A. ha delegato alla
Società di Progetto Brebemi S.p.A. l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6,
comma 8, d.P.R. 327/2001 e dell’art. 22, comma 1, della Convenzione Unica di concessione
sottoscritta in data 1° agosto 2007;
- in data 16 Ottobre 2009, tra Società di Progetto Brebemi S.p.A. (nel prosieguo anche
Brebemi S.p.A.) e il Consorzio BBM (nel prosieguo anche il “Contraente Generale”) - con sede
in Parma, Via Adorni n. 1, C. F. - P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di Parma n. 02314580347 – ai sensi degli artt. 174 e ss. d.lgs. 163/2006, è stato
sottoscritto il “Contratto di affidamento a Contraente Generale della Progettazione e
Costruzione dell’Opera”;

- in forza del menzionato Contratto di Affidamento, il Contraente Generale è tenuto fra
l’altro ad eseguire tutte le attività strumentali necessarie per l’acquisizione, a qualunque titolo
(espropri, asservimenti, occupazioni, etc.), degli immobili occorrenti per la realizzazione del
Collegamento Autostradale, incluso l’onere relativo al pagamento in favore degli aventi diritto
delle somme dovute a titolo di prezzo o di indennizzo;
- con delibera CIPE n. 18 del 1° maggio 2016, il termine della pubblica utilità dell’Opera è
stato prorogato sino al 21 luglio 2018;
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- il “Protocollo d’intesa”, perfezionato in data 6 ottobre 2009, ha definito le modalità e i
criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano
e Brescia” tra Regione Lombardia, la Concedente CAL S.p.A., Società di Progetto Brebemi
S.p.A., Confagricoltura Lombardia, Coldiretti Lombardia, CIA Lombardia e Unione Regionale
Proprietà Fondiaria”, unitamente al “Verbale di Definizione dei Criteri Applicativi” dello
stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto dagli stessi enti in data 26 aprile 2010;
- con i decreti di espropriazione ex art. 22 del d.P.R. 327/01,riportati nel prospetto allegato,
si è fra l’altro proceduto alla determinazione e alla notifica delle indennità provvisorie agli
aventi diritto,
TUTTO CIO’ CONSIDERATO
- il Consorzio BBM, nell’ambito delle attività finalizzate al raggiungimento della
determinazione definitiva delle spettanze indennitarie a favore delle singole ditte coinvolte,
ha richiesto l’emissione dell’autorizzazione al pagamento diretto delle indennità come
riportate nel prospetto allegato, corredandole della seguente documentazione :
a) quietanze di pagamento condizionate all’effettivo incameramento delle somme a
mezzo delle quali le ditte hanno accettato irrevocabilmente le indennità onnicomprensive
di espropriazione loro spettanti ai sensi del quinto comma dell’art. 20 del più volte citato
TU Espropri);
b) attestazioni delle ditte circa la piena e libera proprietà dei beni espropriati ai sensi
dell’art. 20, comma 6 del d.P.R. 327/01, nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi
responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi sui beni da espropriare e la
documentazione comprovante la titolarità del diritto di proprietà sugli stessi;
- visti gli art. 20, comma 8 e 26, commi 1 e 1 bis del d.P.R. 327/01;
- potendosi pertanto procedere al pagamento diretto delle indennità accettate a sensi
dell’Art. 26, comma 1, e 1 bis, del d.P.R 327/2001 e secondo le modalità specificate nel
presente atto,
ORDINA
•

il pagamento diretto a favore della ditta concordataria, secondo il prospetto allegato,
della

somma

complessiva

di

€

5.428,50

(diconsi

Euro

cinquemilaquattrocentoventotto/50) di cui:
-

€ 4.342,80 (diconsi Euro quattromilatrecentoquarantadue/80) a titolo di acconto
delle indennità di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie;
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-

€ 1.085,70 (diconsi Euro milleottantacinque/70) a titolo di saldo delle indennità
di espropriazione accettate dalle ditte proprietarie subordinatamente al deposito
della documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene e
secondo i termini stabiliti dall’art. 20 comma 8 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
DISPONE

1. Il presente provvedimento non esclude né diminuisce le responsabilità del Contraente
Generale in ordine alle valutazioni dallo stesso compiute ai fini della determinazione
dell’indennità;
2. della avvenuta sottoscrizione delle quietanze di pagamento, secondo le modalità ed entro
i termini di legge, il Consorzio BBM esibirà a Brebemi SpA appositi validi attestati;
3. del presente provvedimento, ai sensi dell’Art. 26 comma 7 del d.P.R. 327/01 e s.m.i., è
data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata, per estratto, la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia a cura del Consorzio BBM.

Il Responsabile delle Attività espropriative
Geom. Luciano Anello

——— • ———
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Comune

CHIARI

Pianofoglio- TITOLO
mappale

NP 9-11
- FG. 35
- MAPP.
779

P

DITTA

Indennità di
esproprio
accettata

FIN-BETON
SRL A SOCIO
UNICO IN
LIQUIDAZIONE
con sede in
5.428,50
Milano - Via
Leopardi 2 Codice Fiscale
01244220172

Acconto
80%

4.342,80

Saldo 20%

1.085,70

Data
Accettazio
ne

Istanza Consorzio BBM di
richiesta di emissione delle
Autorizzazioni (prot.)

Data istanza

Protocollo decreto

Data decreto

02/07/201
9

BB/BBMR/0056453/19

08/07/2019

SDP-U-1806-384-SE-MMA

27/06/2018
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E) VARIE
Amministrazione regionale
Comunicato regionale 11 luglio 2019 - n. 84
Direzione generale Territorio e protezione civile - Adeguamento
del canone superficiario delle concessioni di acque minerali
naturali ad uso imbottigliamento e termale per il biennio
2019/2020 (art. 22 c. 2 l.r. n. 44/1980)
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 22 c. 2) della
l.r. 29 aprile 1980 n. 44 «Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali» e successive modifiche
e integrazioni, relativamente all’adeguamento ISTAT del canone
superficiario delle concessioni di acque minerali ad uso imbottigliamento e termale
si rende noto che:
per il biennio 2019/2020, i canoni base di cui all’art. 22 comma 2
della l.r. n. 44/80 sono incrementati in misura pari all’1,8% riferiti al
31 dicembre 2018 rispetto al valore assunto al 31 dicembre 2016
e corrispondente ad un incremento complessivo pari al 38,9%
rispetto al valore assunto al 31 dicembre 1998 (base=100).
Le somme derivanti dall’applicazione di tale adeguamento
saranno richieste e introitate dalle Amministrazioni provinciali
lombarde competenti per territorio, come previsto dalla delega delle funzioni amministrative in materia di acque minerali e
termali.
Il presente comunicato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e trasmesso alle Amministrazioni provinciali interessate.
Viviane Francoise Iacone
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Concessione
alla Parrocchia dei S.S. Gervasio e Protasio Martiri finalizzata
alla derivazione di acque sotterranee per uso innaffio aree
sportive
Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento conclusivo di concessione, rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1243 del 21 giugno 2019 è stata concessa alla
Parrocchia dei S.S. Gervasio e Protasio Martiri (C.F. 92001390167
e P.IVA 04145060168) con sede parrocchiale a Bariano (BG) in
P.zza Don Luigi Paganessi n. 2, la facoltà di derivare acque sotterranee per uso innaffio aree sportive da n. 1 pozzo sito su mappale n. 4606, fg. 7, in Comune censuario di Bariano, per la portata
media di 0,2 l/s e massima di 3 l/s.
Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e
continui decorrenti dal 21 giugno 2019, subordinatamente alle
condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/ disciplinare di concessione rep. n. 68 del 10 gennaio 2019.
Bergamo,
La responsabile del procedimento
Lucini Francesca
Comune di Bonate Sopra (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
si avvisa che:
−− con d.c.c. n. 14 del 8 aprile 2019 è stato definitivamente approvato la variante al Piano di Governo del Territorio];
−− gli atti costituenti variante generale al vigente PGT sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera
visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale e del piano territoriale regionale.
Bonate Sopra, 24 luglio 2019
Il responsabile dell’area tecnica 2
Giovanni Perico
Comune di Brembate (BG)
Approvazione definitiva documento di polizia idraulica
Il responsabile DEL SETTORE TERRITORIO AMBIENTE
Vista la l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.
Rende noto
che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 4 del
4 aprile 2019, ha approvato definitivamente gli atti costituenti il
Documento di Polizia Idraulica.
La succitata deliberazione, unitamente ai relativi atti ed elaborati allegati, sarà depositata presso l’Ufficio Segreteria del comune di Brembate per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 24 luglio 2019 (data di pubblicazione sul BURL), al 23 agosto 2019
(compreso), periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico.
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, ossia dal
24 agosto 2019 al 23 settembre 2019 (compresi) chiunque può
presentare osservazioni in duplice copia, all’ufficio Protocollo del
Comune.
Non saranno prese in considerazione 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 del Comune.
Brembate, 22 luglio 2019
Il responsabile del settore
Claudia Del Prato

Comune di Costa di Mezzate (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. 7 del 8 aprile 2019 è stata definitivamente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Costa di Mezzate, 24 luglio 2019
Responsabile area tecnica
Nervi Annamaria
Comune di Costa Volpino (BG)
Verifica assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS)
relativo al piano integrato di intervento (PII) in variante al PGT
vigente, compendio via S. Fermo. Informazioni sulla decisione
finale
L’AUTORITà PROCEDENTE PER LA VAS
Visti:
−− la direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio
dell’Unione Europea del 27 giugno 2001;
−− la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il Governo del Territorio» ed eventuali criteri attuativi;
−− gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351 ed in particolare il punto 5.9;
−− gli «ulteriori adempimenti in disciplina» approvati dalla
Giunta regionale con d.g.r. n. 6420 del 27 dicembre 2007
«Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi» che individua e precisa le
fasi metodologiche e procedurali per la valutazione ambientale e strategica di piani e di programmi;
−− d.g.r. n. 7110 del 18 aprile 2008 avente per oggetto «valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Ulteriori
adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12»;
−− d.g.r. n. 8950 del 11 febbraio 2009 «Modalità per la valutazione ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r.
n. 351/2007)».
−− d.g.r. n. 10971 del 30 dicembre 2009 «Determinazione della
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs.
16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione
di nuovi modelli».
−− d.g.r. n. 3836 del 25 luglio 2012 «Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi VAS - Approvazione allegato I/u - Modello metodologico
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale
di piani e programmi VAS - Variante al Piano dei Servizi e al
Piano delle Regole».
−− d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale»
e smi;
−− l’avviso di avvio del procedimento del 27 maggio 2019
pubblicato:
• sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 23 del 5 giugno 2019;
• sul sito Sivas di Regione Lombardia il 27 maggio 2019;
• all’Albo on-line del Comune di Costa Volpino n. 427 del
27 maggio 2019;
−− la messa a disposizione del rapporto preliminare in data
all’Albo on-line del Comune di Costa Volpino e sul sito Sivas
di Regione Lombardia;
−− il verbale della conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS del 27 giugno 2019 e del 9 luglio 2019 e gli allegati
pareri dei soggetti ed enti territorialmente competenti in
materia ambientale;
−− il decreto di verifica di assoggettabilità alla VAS
prot.n.13334 del 10 luglio 2019;
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Rende noto
che il piano integrato di intervento (PII) in variante al PGT vigente, compendio via S. Fermo, per il quale è stato espletato il
procedimento di Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale - VAS, previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la
Valutazione ambientale VAS, non è da assoggettare alla valutazione ambientale - VAS.
Costa Volpino, 10 luglio 2019
L’autorità procedente per la VAS
Giovanni Barbieri Frandanisia
Comune di Dalmine (BG)
Avviso di approvazione variante al piano attuativo 63.1 di
viale Brembo
Il Dirigente avvisa che
−− la Giunta comunale in data 2 luglio 20198, con deliberazione numero 89 ha approvato la variante al piano attuativo 63.1
di Viale Brembo.
−− La deliberazione di approvazione unitamente a tutti gli elaborati è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Dalmine nella sezione «Pianificazione Attuativa Attiva - Piani attuativi
approvati».
Dalmine, 16 luglio 2019
Il dirigente
Mauro De Simone
Comune di Dalmine (BG)
Avviso di approvazione ambito di trasformazione AT02 UMI1
Il Dirigente avvisa che
−− la Giunta comunale in data 8 luglio 20198, con deliberazione numero 92 ha approvato l’ambito di trasformazione AT02
UMI1.
−− La deliberazione di approvazione unitamente a tutti gli elaborati è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Dalmine nella sezione «Pianificazione Attuativa Attiva - Piani attuativi
approvati».
Dalmine, 16 luglio 2019
Il dirigente
Mauro De Simone
Comune di Grassobbio (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni si avvisa
che:
−− con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 12 dicembre 2018 è stata definitivamente approvata la variante al
piano di governo del territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Grassobbio, 24 luglio 2019
Francesca Serra
Comune di Lallio (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 deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 15 marzo 2019 è stato definitivamente approvata la variante al Piano di
Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante n. 1 al PGT sono depositati
presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,

delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Lallio, 24 luglio 2019
Il responsabile del settore tecnico
Piergiulio Arnoldi
Comune di Sorisole (BG)
Avviso di adozione variante all’art. 36 comma 4 della
normativa del piano delle regole del piano di governo del
territorio (PGT)
Il responsabile DEL SETTORE
GESTIONE TERRITORIO
(ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.)
avvisa che in data 28 maggio 2019 con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 è stata adottata la variante all’art. 36 comma 4 della normativa del piano delle regole del PGT vigente.
La suddetta deliberazione verrà depositata, unitamente a tutti gli elaborati tecnici, presso la Segreteria comunale di Sorisole
per trenta giorni consecutivi dal 24 luglio 2019 al 23 agosto 2019.
Chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare eventuali osservazioni entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del deposito, pertanto entro il 23 settembre 2019.
Il responsabile del settore gestione territorio
Alfio Magni
Comune di Telgate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la seconda variante al piano di governo del
territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
si avvisa che:
−− con d.c.c. n. 8 del 9 aprile 2019 è stata definitivamente approvata la seconda variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Telgate, 24 luglio 2019
Il responsabile del servizio
Yasin Yazid
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua
sotterranea, mediante pozzo esistente, nel comune di
Montichiari (BS) presentata dalla società Fenotti Enzo ad
uso industriale-igienico-potabile-antincendio e innaffiamento
aree verdi (ID. BS03159332019)
Il direttore DEL SETTORE
dell’Ambiente e della Protezione Civile
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della Cartiera del Chiese s.p.a Fenotti Enzo, con sede a Montichiari (BS), Via Tito Speri n. 61, ha
presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U.
11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di
Brescia al n. 37093 del 14 marzo 2019, intesa ad acquisire la
concessione per derivare acqua sotterranea mediante pozzo
esistente nel Comune di Montichiari (BS) Fg. 92 Mapp. 410 ad
uso industriale-igienico-potabile-antincendio e innaffiamento
aree verdi.
• portata media derivata 1,3 l/s e massima di 5,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 40.000 m3;
• profondità del pozzo 80 m;
• diametro colonna definitiva 100 mm;
• filtri da -74 m a -79 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Montichiari (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo, direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 15 luglio 2019
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e
termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua
sotterranea, mediante pozzo esistente, nel comune di
Chiari (BS) presentata dalla società agricola avicola Santa
Rosa di Valtulini Gianluigi e C. ad uso potabile-zootecnico
(ID BS03153672018)
Il direttore DEL SETTORE
dell’Ambiente e della Protezione Civile
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della società agricola avicola Santa Rosa di Valtulini Gianluigi e C., con sede a Chiari (BS), Via Bosco Levato n. 2, ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G.
della Provincia di Brescia al n. 150653 del 14 novembre 2018, intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea mediante pozzo esistente nel Comune di Chiari (BS) Fg. 43
Mapp. 237 ad uso potabile-zootecnico.
• portata media derivata 0,40 l/s e massima di 4,00 l/s;
• volume annuo acqua derivato 12.614,4 m3;
• profondità del pozzo 71 m;
• diametro perforazione 250 mm
• diametro colonna definitiva 180 mm;
• filtri da -37 m a -43 m. e da -65 m a -70 m
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Chiari (BS), affinché
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo, direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 15 luglio 2019
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale (VIA) - Proponente: società Germani
s.p.a. P.IVA n. 01147940173 con sede legale in San Zeno
Naviglio (BS) via Volta, 8 - c.a.p. 25010 - Progetto di un piazzale
di parcamento e manovra dei mezzi e infrastrutture di servizio
- Poncarale (BS)
Localizzazione sito: in prossimità dell’uscita autostradale «Brescia
Sud» della A21 - foglio 11 mappali 129-132-135-184, Comune di
Poncarale (BS)
Proponente: Società Germani s.p.a., Partita IVA n. 01147940173
con sede legale in San Zeno Naviglio (BS) Via Volta, 8 - c.a.p.
25010
Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale
2 febbraio 2010 n. 5
Si comunica che con provvedimento n. 2108 del 4 luglio 2019 il
Direttore del Settore dispone di non assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto di un
piazzale di parcamento e manovra dei mezzi e infrastrutture di
servizio
Presentato dalla ditta: Società Germani s.p.a., Partita IVA
n. 01147940173 con sede legale in San Zeno Naviglio (BS) Via
Volta, 8 - c.a.p. 25010
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.
cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF. VER360-BS].
La p.o. ufficio via
Ivan Felter
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Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e
della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e
termali - Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA Proponente: società agricola Facchi Pietro e Remo, Partita IVA
n. 00577080989 con sede legale in Bagnolo Mella (BS), C.na
Avogadro n. 3
Progetto di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo irriguo in comune di Bagnolo Mella (BS). Esito
verifica [VER320-BS] ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
e l.r. n. 5/2010.
Si comunica che, con provvedimento n. 2263 del 12 luglio 2019, il Direttore del Settore dell’Ambiente e Protezione Civile
ha disposto di non assoggettare alla procedura di valutazione
di impatto ambientale (VIA) il progetto di derivazione di acqua
pubblica sotterranea, per una portata massima di 90 l/s e volume annuo di prelievo pari a 77,76 mc, mediante n. 1 pozzo
irriguo, ubicato in mappa al n. 57 Fg. 19, in Comune di Bagnolo
Mella (BS). Proponente: Società Agricola Facchi Pietro e RemoPartita IVA n. 00577080989 - con sede legale in Bagnolo Mella (BS), C.na Avogadro n. 3.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER320-BS].
La p.o. ufficio usi acque
Corrado Maria Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea
mediante nuovo pozzo nel comune di Lonato del Garda (BS)
presentata dalla soc. agricola Loda Mauro, Lorenzo e Agostino
s.s. ad uso irriguo. (ID. BS03153742019)
Il direttore DEL SETTORE
dell’Ambiente e della Protezione Civile
Visti:
−− il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
−− la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che il legale rappresentante della soc. agricola Loda Mauro,
Lorenzo e Agostino s.s. con sede a Desenzano del Garda (BS),
Via Grole, 6 ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G.
della Provincia di Brescia al n. 157545 del 28 novembre 2018,
intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea mediante nuovo pozzo nel Comune di Lonato del Garda (BS) Fg. 76 Mapp. 30 ad uso irriguo.
• portata media derivata 2,7 l/s e massima di 8,21 l/s;
• volume annuo acqua derivato 39.000 m3;
• profondità del pozzo 180 m;
• diametro perforazione 450 mm;
• diametro colonna definitiva 250 mm;
• filtri da -110 m a -180 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
−− l’ufficio istruttore competente è l’Ufficio Usi acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
−− il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico
della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli
elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Lonato del Garda (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della
presente pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
−− le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
−− chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente

dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo, direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 12 luglio 2019
Il responsabile del procedimento
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica
da corpo idrico denominato «Lago di Garda», in comune di
San Felice del Benaco (BS), presentata dal signor Gramignola
Pierangelo, per uso innaffiamento aree verdi. (Cod. faldone
n. 3067)
Il direttore Del settore DELL’AMBIENTE
E DELLA Protezione civile
Visto:
−− il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
−− la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
avvisa
che il Sig. Gramignola Pierangelo residente a Brescia (BS), Via F.
Lana n. 22, in qualità di proprietario, ha presentato istanza asseverata al P.G. n. 49316 della Provincia di Brescia in data 5 aprile 2019 intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dal corpo idrico superficiale denominato «LAGO DI
GARDA» nel Comune di San Felice del Benaco (BS), foglio n. 8
- mappale n. 2133, ad uso innaffiamento aree verdi, con le seguenti caratteristiche:
• portata media derivata di 0,271 l/s e massima di 6,50 l/s;
• volume medio annuo acqua derivato di 2.901,60 mc;
• quota dell’opera di presa da Lago di Garda 63,900 m s.l.m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’ufficio istruttore competente per il provvedimento finale è
l’Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Settore dell’Ambiente e della protezione civile della Provincia di Brescia con sede in Via Milano n. 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 inviato al Comune di San Felice del Benaco (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data di
questa pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il
suddetto ufficio istruttore ed il Comune interessato negli orari di
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.
Brescia, 12 luglio 2019
Il responsabile p.o. ufficio usi acque acque minerali e termali
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio VIA
- Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione
di impatto ambientale (VIA) - Ditta proponente: Techbau
s.p.a., piazza Giovine Italia n. 3 Milano (P. IVA 06336690968)
- Localizzazione sito: comune di Castrezzato (BS) - Progetto di
realizzazione di un edificio da adibire a magazzino-deposito
Proponente: TECHBAU s.p.a., Piazza Giovine Italia n. 3 Milano
(P. IVA 06336690968)
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Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e legge regionale
2 febbraio 2010 n. 5
Si comunica che con provvedimento n. 2107 del 4 luglio 2019
il Direttore del Settore dispone di non assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto di
realizzazione di un edificio da adibire a magazzino-deposito
Presentato dalla ditta: TECHBAU SPA, Piazza Giovine Italia n. 3
Milano (P. IVA 06336690968)
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito
www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia [RIF.VER361-BS].
La p.o. ufficio VIA
Ivan Felter
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali
- Istanza di rinnovo della concessione trentennale per la
derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato
«Vaso Savarona» nel territorio comunale di Quinzano
d’Oglio (BS), presentata dalla «Casa di riposo per musicisti
Fondazione Giuseppe Verdi», ad uso irriguo - (Codice faldone
n. 8 - C.U.I. BS0113941988)
IL DIRETTORE
Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile
Visto:
−− il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
−− la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
−− il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
−− il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che alla «Casa di riposo per musicisti Fondazione Giuseppe
Verdi» con sede legale in Piazza Buonarroti n. 29 in comune di
Milano (MI) con atto dirigenziale n. 2251 del 12 luglio 2019 della
Provincia di Brescia, è stato assentito il rinnovo della concessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale denominato «Vaso Savarona» nel territorio comunale
di Quinzano d’Oglio (BS) ad uso irriguo, per il periodo di prelievo
estivo (da giugno ad agosto), avente le seguenti caratteristiche:
• portata media derivata di 5,92 l/s e massima di 40,00 l/s;
• volume medio annuo complessivo di 94.120 m3;
• quota della prima opera di presa dal Vaso Savarona: 59,00
m s.l.m.
• quota della prima opera di presa dal Vaso Savarona: 60,00
m s.l.m.
Brescia, 15 luglio 2019
Il responsabile p.o. ufficio usi acque acque minerali e termali
Corrado M. Cesaretti
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua
da corpo idrico superficiale denominato «Vaso Gabbiana» nel
territorio comunale di Borgo San Giacomo (BS), presentata
dal «Consorzio di miglioramento fondiario Vaso Gabbiana»,
ad uso irriguo. (Codice faldone n. 3001)
IL DIRETTORE Settore dell’Ambiente
e della Protezione Civile
Visto:
• il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
• il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
• il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
AVVISA
che al «Consorzio di miglioramento fondiario Vaso Gabbiana»
con sede legale in Via Maggiore n. 14 in comune di Borgo San
Giacomo (BS) con atto dirigenziale n. 2096 del 3 luglio 2019
della Provincia di Brescia, è stata assentita la concessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo idrico superficiale
denominato «Vaso Gabbiana» nel territorio comunale di Borgo
San Giacomo (BS) ad uso irriguo, per il periodo di prelievo estivo
(da aprile a settembre), avente le seguenti caratteristiche:
• portata media derivata di 72,50 l/s e massima di 145,00 l/s;

• volume medio annuo complessivo di 1.152.576 m ;
• quota dell’opera di presa dal Vaso Gabbiana: 73,00 m s.l.m.
3

Brescia, 8 luglio 2019

Il responsabile p.o. ufficio usi acque acque minerali e termali
Corrado M. Cesaretti
Comune di Coccaglio (BS)
Avviso di deposito sesta variante al vigente piano di governo
del territorio (PGT)
Il responsabile DELL’AREA TECNICA
Informa che
Ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12
e s.m.i., l’Amministrazione comunale di Coccaglio con delibera
di Consiglio comunale n. 20 del 21 giugno 2019 ha adottato la
sesta variante al vigente Piano di Governo del Territorio relativa
al Documento di piano, al piano dei servizi, al piano delle regole
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica.
La variante adottata è depositata per 30 giorni (fino al 22 agosto 2019) presso l’ufficio Tecnico del Comune di Coccaglio e nei
successivi 30 giorni chiunque ne abbia interesse può presentare
eventuali osservazioni l’Ufficio Protocollo del Comune, pertanto
entro le ore 12,00 del giorno 23 settembre 2019.
Coccaglio, 24 luglio 2019
Il responsabile dell’area tecnica
Lancini Alessandro
Comune di Orzinuovi (BS)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante generale 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. 15 del 10 aprile 2019 è stata definitivamente
approvata la Variante generale al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Orzinuovi, 24 luglio 2019
Gianandrea Delindati
Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS)
Avviso esito favorevole della conferenza dei servizi relativa al
SUAP in variante alla variante generale al PGT vigente, per il
progetto di ampliamento del fabbricato produttivo sito in via
Aldo Kupfer n. 54 - Ditta Bevande Cuni
Il responsabile DEL SETTORE
URBANISTICA E SUAP
Vista l’istanza in data 28 dicembre 2018 di Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), che comporta variante alla vigente Variante generale al PGT, presentata dalla ditta Bevande Cuni s.r.l.
e relativa al progetto di ampliamento del fabbricato produttivo
sito in via Aldo Kupfer n. 54;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 12 marzo 2019, n. 40, di avvio del procedimento di SUAP e di contestuale avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
Visto il decreto dell’autorità competente in data 20 maggio 2019 - protocollo n. 16335, di esclusione dalla VAS;
Visti il verbale in data 5 luglio 2019 - protocollo n. 21479, della
Conferenza di Servizi decisoria semplificata e asincrona, ai sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge n. 241/1990 e s.m.i. e la determinazione di conclusione positiva della Conferenza n. 457 in data 8 luglio 2019 che approva il
suddetto verbale;
Visto l’articolo 97 - comma 4 - della legge regionale 11 marzo
2005, n. 12 e s.m.i.;
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Rende noto CHE:
– il progetto di SUAP in oggetto, è depositato in libera visione
al pubblico, presso il Settore Urbanistica del Comune di Palazzolo sull’Oglio per 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso;
– eventuali osservazioni dovranno essere presentate in triplice
copia e in carta semplice, al protocollo comunale, o a mezzo
PEC all’indirizzo protocollo@palazzolo.viapec.it, entro il termine
di quindici giorni successivi al termine per il deposito.
Palazzolo sull’Oglio, 24 luglio 2019
Il responsabile del settore urbanistica e SUAP
Giovanni Piccitto
Comune di Verolavecchia (BS)
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. 22 del 9 aprile 2019 è stata definitivamente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Verolavecchia, 24 luglio 2019
Candida Sala
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Provincia di Como
Comune di Bizzarone (CO)
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. 38 del 4 ottobre 2018 è stato definitivamente
approvato il Piano attuativo ATE 02 - Via Cavour in variante al
PGT;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Bizzarone, 24 luglio 2019
Il responsabile area tecnica 1
Stefano Ferrari
Comune di Campione d’Italia (CO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la correzione di errori materiali/la rettifica agli
atti del piano di governo del territorio (PGT) non costituenti
variante
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
si avvisa che:
−− con delibera C.S. n. 31 del 20 dicembre 2018 è stata definitivamente approvata la rettifica degli atti di PGT non costituenti
variante;
−− gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Campione d’Italia, 24 luglio 2019
Il responsabile area tecnico
statistico informatica
Cristian Ghielmetti
Comune di Olgiate Comasco (CO)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la prima
variante al piano di governo del territorio (PGT)
Il responsabile DELL’ AREA
EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 12 febbraio 2005 e s.m.i.
Premesso che il Consiglio comunale con deliberazione n. 14
del 28 maggio 2019 ha adottato la prima variante al vigente
piano di governo del territorio (PGT)
Rende noto
Che gli atti relativi alla prima variante al piano di governo del
territorio sono depositati, in libera visione al pubblico, presso la
segreteria comunale e pubblicati sul sito informatico del Comune www.comune.olgiate-comasco.it in «amministrazione trasparente» e in «ufficio urbanistica» a far data dal 24 luglio 2019 e per
trenta giorni consecutivi.
Nei trenta giorni successivi la data di scadenza del periodo di
deposito, chiunque ne abbia interesse può presentare eventuali
osservazioni relativamente alla prima variante al piano di governo del territorio, in duplice copia ed in carta libera al protocollo
comunale del Comune, ovvero con trasmissione via PEC all’indirizzo comune.olgiate-comasco@legalmail.it, entro il giorno lunedì 26 settembre 2019.
Il presente avviso viene pubblicato sul BURl, all’Albo pretorio
comunale, mediante inserzione sul quotidiano a diffusione locale «Corriere di Como», sul sito informatico del Comune e su
quello della Regione Lombardia (SIVAS).
Olgiate Comasco, 24 luglio 2019
Il responsabile dell’area
Ambrosoli Gualtiero
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla
Ortofficine Creative - Una Rivolta Agriculturale per derivare
acqua ad uso irriguo da pozzo in comune di Rivolta d’Adda
La Ortofficine Creative - Una Rivolta Agriculturale con la domanda del 31 luglio 2018, così come modificata con le integrazioni
del 9 luglio 2019, ha chiesto la concessione per derivare acqua
sotterranea da destinare ad uso irriguo nel periodo estivo, così
come definito dall’art. 8, c. 1, lett. h), del regolamento regionale
del 24 marzo 2006, n. 2, nella misura di medi moduli 0,0004 (ovvero 656 m3, pari alla portata media continuativa di 0,04 l/s) per
l’irrigazione di una porzione dell’appezzamento identificato al
mapp. 588 del fg. 6 di Rivolta d’Adda, esteso per circa 2.500 m2,
mediante un pozzo in progetto sulla stessa particella catastale, attrezzato con una pompa con portata massima d’esercizio di 2 l/s.
Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.
Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.
Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.
La documentazione è a disposizione presso la Provincia di
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria,
cave, o presso il Comune di Rivolta d’Adda 15 giorni dopo la
presente pubblicazione.
Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi
Comune di Chieve (CR)
Avviso di adozione, deposito e pubblicazione degli atti relativi
alla variante parziale n. 2 del piano delle regole e dei servizi
del piano di governo del territorio (PGT)
Avviso di adozione variante parziale n. 2 del piano delle regole e dei servizi del PGT, ai sensi dell’art. 13, c. 14bis della
l.r. 12/2005 e s.m.i., relativa a:
1) 	Integrazione N.T.A. alle disposizioni normative esposizione
gas radon
2) 	Adeguamento dello studio geologico comunale alle normative in materia di rischio sismico;
3) 	Correzione errore materiale tavole PGT.
4) Inserimento cartografico di previsione area /opera pubblica di nuovo percorso ciclopedonale lungo la SP 62 (tratto
tra la SP 17 e il territorio del Comune di Capergnanica).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r.
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
Si avvisa CHE:
con la deliberazione Consiglio comunale n. 31 del 6 giugno 2019 è stata adottata la variante parziale n. 2 del piano
delle regole e dei servizi del PGT, ai sensi dell’art. 13, c. 14bis della
l.r. 12/2005 e s.m.i., relativa a:
1) 	integrazione N.T.A. alle disposizioni normative esposizione
gas radon
2) 	adeguamento dello studio geologico comunale alle normative in materia di rischio sismico;
3) 	correzione errore materiale tavole PGT;
4) 	inserimento cartografico di previsione area /opera pubblica di nuovo percorso ciclopedonale lungo la SP 62 (tratto
tra la SP 17 e il territorio del comune di Capergnanica).
La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati allegati, saranno depositati in libera visione al pubblico dal giorno
24 luglio 2019 al giorno 22 agosto 2019 presso la segreteria comunale sita in via San Giorgio n. 28, negli orari di apertura degli uffici e pubblicati nel sito informatico del Comune di Chieve
all’indirizzo www.comune.chieve.cr.it.
Nei successivi 30 giorni, comunque entro e non oltre il giorno
21 settembre 2019, chiunque potrà presentare opportune osservazioni in duplice copia presso l’ufficio del protocollo comunale.
Il responsabile dell’area tecnica
Guglielmo Zilioli
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Provincia di Lecco
Comune di Mandello del Lario (LC)
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. 16 del 29 aprile 2019 è stato definitivamente
approvata la variante al piano di governo del territorio «Aggiornamento ambiti agricoli e boschivi - Correzione N.T.A. - Aggiornamento studio sismico con micro-zonazione sismica»;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Mandello del Lario, 22 maggio 2019
Il responsabile di struttura n. 7edilizia privata ed urbanistica
Walter Faggi
Comune di Nibionno (LC)
Avviso
di
adozione,
deposito
e
pubblicazione
dell’aggiornamento
della
componente
geologica,
idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio
(PGT) comunale in conformità all’art. 57 della l.r. 12/2005
e s.m.i. e del nuovo piano di governo del territorio (PGT):
documento di piano, piano dei servizi con piano urbano
dei servizi del sottosuolo (PUGSS) e piano delle attrezzature
religiose (PAR) - elaborato ERIR ditta Sitab e relativa procedura
di valutazione ambientale strategica (VAS)
Il responsabile DELL’AREA TECNICA
Avvisa che
sono stati adottati con delibera c.c. n. 15 del 19 giugno 2019
l’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT comunale in conformità all’art. 57 della
l.r. 12/2005 e s.m.i. e con deliberazione c.c. n. 16 del 19 giugno 2019 il nuovo piano di governo del territorio (PGT): documento di piano, piano dei servizi con piano urbano dei servizi
del sottosuolo (PUGSS) e piano delle attrezzature religiose (PAR)
- elaborato ERIR ditta Sitab e relativa procedura di valutazione
ambientale strategica (VAS)
Tutti gli atti ed i relativi elaborati sopra citati sono depositati,
presso la segreteria comunale, a decorrere dal 24 luglio 2019,
per la presa visione da parte del pubblico per la durata di
30 giorni consecutivi sino al 22 agosto 2019
Eventuali osservazioni potranno essere presentate nei
successivi 30 giorni a partire dal 23 agosto 2019 sino al
21 settembre 2019.
Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’Amministrazione comunale: www.comune.nibionno.lc.it.
Il nominativo del Responsabile del procedimento, ai sensi della l. 241/90 e s.m.i., è il seguente: arch. Elena Molteni.
Il responsabile del settore tecnico
Elena Molteni
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Provincia di Lodi
Comune di Somaglia (LO)
Avvio del procedimento verifica di assoggettabilità alla VAS
- ai sensi del punto 4.6 della d.c.r. VIII/351 del 13 marzo 2007 per il progetto di cui all’art. 8 del d.p.r. 160/10 «Trasformazione
area da ambito agricolo AG ad ambito produttivo P1 per
ampliamento di attività esistente di deposito materiale inerte»
Visto l’art. 8 del d.p.r. 160/10 s.m.i.;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 in particolare gli
artt. 13 e 97;
Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13/03/07 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27/12/07 e s.m.i.;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
Richiamata la nota del 6 giugno 2019 (prot. 15497) di comunicazione di avvio del procedimento dell’art. 8 del dpr 160/2010
smi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241», pervenuta al Comune di Somaglia a cura del SUAP di Casalpusterlengo;
Visto il progetto come nel titolo e le relative integrazioni documentali, pervenuti al Comune di Somaglia in data 13 novembre 2014 (prot. 5939), a cura del SUAP di Casalpusterlengo;
Si rende NOTO
che è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) unitamente
all’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 160/10
per il progetto di «Trasformazione area da ambito agricolo AG
ad ambito produttivo P1 per ampliamento di attività esistente di
deposito materiale inerte», in variante al PGT vigente del Comune di Somaglia per i seguenti aspetti:
−− Trasformazione della destinazione urbanistica dell’area da
Ambito Agricolo AG ad Ambito produttivo urbano P1 con
la creazione di un nuovo e specifico ambito urbanistico
denominato «SUAP 2/2019» esteso a tutta l’area interessata
dall’intervento con disciplina unitaria e specifica per l’intero nuovo ambito di mq. 26.062,00;
Somaglia, 8 luglio 2019
L’autorità procedente per la vas
Mariangela Quartieri
L’autorità competente per la VAS
Carlo Andrea Marzatico
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio
Acque, suolo e protezione civile - Avviso rilascio variante di
concessione ditta G.T.S. di C. Neviani & C. snc
Il Responsabile
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, 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. 32608 del
7 luglio 2017, con atto dirigenziale n. PD/797 del 10 luglio 2019,
corredato di relativo disciplinare per uso antincendio, è stata
assentita al ditta G.T.S. di C. Neviani & C. Snc, avente sede legale in Via Caduti sul Lavoro n. 15/A, in comune di San Benedetto Po (MN), variante di concessione demaniale di piccola
derivazione di acque sotterranee da uso domestico ad uso antincendio, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente
censito ai mapp. 321 del foglio 17 del Comune di San Benedetto
Po (MN), avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,002 (l/s 0,2)
• portata massima istantanea pari a moduli 0,09 (l/s 9,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova,
Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque,
Suolo e protezione civile - Avviso rilascio variante di
concessione ditta G.T.S. di C. Neviani & C. snc
Il Responsabile
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante: «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59», come modificata
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
visto il r.r. 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico,
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. 32609 del
7 luglio 2017, con Atto Dirigenziale n. PD/796 del 10 luglio 2019,
corredato di relativo Disciplinare per uso potabile - igienico, è
stata assentita al Ditta G.T.S. di C. Neviani & C. s.n.c., avente sede
legale in Via Caduti sul Lavoro n. 15/A, in comune di San Benedetto Po (MN), variante di concessione demaniale di piccola
derivazione di acque sotterranee da uso domestico ad uso potabile - igienico, tramite n. 1 pozzo ubicato su terreno catastalmente censito ai mapp. 321 del foglio 17 del Comune di San
Benedetto Po (MN), avente le seguenti caratteristiche:
• portata media giornaliera pari a moduli 0,002 (l/s 0,2)
• portata massima istantanea pari a moduli 0,01 (l/s 1,00).
Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi e sul sito telematico della Provincia.
Mantova,
Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque e suolo, protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Elenco istanze di regolarizzazione di piccole derivazioni di acque sotterranee, tramite
pozzi, per usi diversi, ubicati in comuni vari

foglio
mappale

prof.
pozzo
m.

prof.
filtri
da
m. a m.

portata
media
annua
richiesta
(l/s)

portata
massima
richiesta
(l/s)

volume
annuo
derivato
(mc)

33
555

85

81 - 85

0,01

7,00

150

19
105

120

115 120

0,11

2,00

3.600

casello di Pegognaga
Pegognaga (MN)

40
105

85

81 - 85

0,10

7,00

3.200

Via Abetone Brennero, 191
46025 - Poggio Rusco (MN)

Via Abetone Brennero, 191
Poggio Rusco (MN)

37
124

28

20 - 28

0,01

20,00

144

antincendio
(suolo)

Bari Francesco

Via G. Marconi, 63
46025 - Poggio Rusco (MN)

Via G. Marconi, 63
Poggio Rusco (MN)

5
54

27

12 - 27

0,50

10,00

7.900

irriguo
(suolo)

18/12/2007
78366

Bertolini Stefano

Via Carnevale, 47
46025 - Poggio Rusco (MN)

Via Carnevale, 47
Poggio Rusco (MN)

16
97

30

20 - 30

0,30

1,00

5.000

irriguo
(suolo)

7

09/07/2003
54030

Gabrielli Napoleone

Via dello Spuntone, 30
18016 - San Bartolomeo al Mare (IM)

Via del Lavoro, 19/21
Poggio Rusco (MN)

24
164

30

20 - 30

0,01

11,00

73

antincendio
(pubblica
fognatura)

8

21/12/2007
79840

Preti Massimo

Via Stoppiaro, 29
46025 - Poggio Rusco (MN)

Via Stoppiaro, 29
Poggio Rusco (MN)

33
39

24

12 - 24

0,95

2,00

30.000

irriguo
(suolo)

9

21/12/2007
79840

Preti Massimo

Via Stoppiaro, 29
46025 - Poggio Rusco (MN)

Via Stoppiaro, 29
Poggio Rusco (MN)

33
36

24

13 - 24

0,99

2,00

31.300

irriguo
(suolo)

10

16/12/2005
91308

Soc.  Agr. Menghini
Gabriele e Marcello
s.s.

Via Segonda, 58
46025 - Poggio Rusco (MN)

Via Arrivabene, 7
Poggio Rusco (MN)

31
8

30

17 - 30

0,44

20,00

7.000

irriguo
(suolo)

11

23/03/2005
24198

Vetroresina Padana
s.r.l.

Via Abetone Brennero, 174/A
46025 - Poggio Rusco (MN)

Via Abetone Brennero, 174/A
Poggio Rusco (MN)

37
265

30

24 - 30

0,01

10,00

10

antincendio
(pubblica
fognatura)

12

17/04/2002
23348

Soc.  Agr. Novellini
Mario e Giorgio s.s.

Via Coello, 27
46010 - Redondesco (MN)

Via Bologne
Redondesco (MN)

2
64

40

30 - 40

0,19

20,00

3.000

irriguo
(suolo)

N.
ID.

data
domanda
protocollo
n.

Utenza
(ditta o persona
fisica)

indirizzo
(sede legale o residenza)

1

25/07/1994
18861

Autostrada del Brennero s.p.a.

Via Berlino, 10
38121 - Trento

2

18/08/1994
18861

Autostrada del Brennero s.p.a.

Via Berlino, 10
38121 - Trento

3

25/07/1994
18861

Autostrada del Brennero s.p.a.

Via Berlino, 10
38121 - Trento

4

21/06/2002
38853

LEM s.r.l.

5

21/12/2007
79858

6

ubicazione pozzo
indirizzo civico
comune
casello di Mantova sud
Via Romana Zuccona
Bagnolo San Vito (MN)
casello di Mantova nord
Viale Europa, c.m.
San Giorgio Bigarello (MN)

uso
richiesto
restituzione
acque
igienico
(subirrigazione)
irrigazione
area verde
(suolo)
igienico e irrigazione area
verde
(pubblica
fognatura e
suolo)
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N.
ID.

data
domanda
protocollo
n.

Utenza
(ditta o persona
fisica)

indirizzo
(sede legale o residenza)

ubicazione pozzo
indirizzo civico
comune

foglio
mappale

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

13

17/04/2002
23348

Soc.  Agr. Novellini
Mario e Giorgio s.s.

Via Coello, 27
46010 - Redondesco (MN)

Via Bologne
Redondesco (MN)

5
76

40

25 - 40

0,19

20,00

3.000

irriguo
(suolo)

14

26/06/2008
37539

Luppi Felice

Strada Crema, 37
46027 - San Benedetto Po (MN)

Strada Crema, 37
San Benedetto Po (MN)

68
65

55

45 - 55

0,15

2,00

2.370

irriguo
(suolo)

15

30/06/2003
53746

Soc.  Agr. Formigoni
Roberto e Marco s.s.

Via Donismonda, 8
46026 - Quistello (MN)

16
135

50

48 - 50

0,07

1,00

2.100

zootecnico
(suolo)

16

30/06/2003
54152

Cappi Franco

6
149

100

90 - 100

0,29

1,00

9.000

zootecnico
(suolo)

17

30/06/2003
54152

Cappi Franco

6
149

24

18 - 24

0,01

0,50

50

zootecnico
(suolo)

18

30/06/2003
54152

Cappi Franco

6
149

25

20 - 25

0,01

0,50

50

zootecnico
(suolo)

19

20/06/2003
50085

Cappi Effre

6
75

95

85 - 90

0,03

1,00

842

zootecnico
(suolo)

20

20/06/2003
50089

Soc.  Agr. Ballista Sergio e C. s.s.

10
390

40

38 - 40

0,10

3,00

3.000

zootecnico
(suolo)

21

30/06/2003
54156

Gennari Alberto

10
29

42

35 - 42

0,11

1,00

3.600

zootecnico
(suolo)

22

20/06/2003
50087

Fabio e Giorgio Rebecchi s.s.

19
80

80

72 - 80

0,03

3,30

1.000

zootecnico
(suolo)

23

21/03/2003
20680

Società Semplice
Segnatine

10
142

30

28 - 30

0,16

1,00

5.000

zootecnico
(suolo)

24

21/12/2007
79842

19
127

46

41 - 46

0,19

1,00

6.100

zootecnico
(suolo)

25

30/06/2003
54158

Zibordi Giorgio

Via Cantone Vecchia, 17
46020 - San Giovanni del Dosso (MN)

11
239

30

20 - 30

0,03

0,50

1.100

irriguo
(suolo)

26

30/06/2003
54154

Lamberti Paolo

Via Caselle, 44
46020 - Schivenoglia (MN)

6
101

30

25 - 30

0,09

10,00

1.500

irriguo
(suolo)

Via Cantone, 203
46020 - San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Cantone, 203
46020 - San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Cantone, 203
46020 - San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Dugale, 3
46020 - San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Contotta, 11
46020 - San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Contotta, 13
46020 - San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Stoffi, 29
46020 - San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Segnate, 15
46020 - San Giacomo d/Segnate (MN)

Az.  Agr. Sacchi FedeVia Guantara, 8
rico di Sacchi Bruno e
46020 - San Giovanni del Dosso (MN)
Massimo s.s.

Via Segnate, 27
San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Cantone, 203
San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Cantone, 203
San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Cantone, 203
San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Dugale, 3
San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Contotta, 11
San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Contotta, 13
San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Stoffi, 29
San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Segnate, 15
San Giacomo d/Segnate (MN)
Via Guantara, 8
San Giovanni del Dosso (MN)
Via Cantone Vecchia, 17
San Giovanni del Dosso (MN)
Via Caselle, 46
Schivenoglia (MN)
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N.
ID.

data
domanda
protocollo
n.

Utenza
(ditta o persona
fisica)

indirizzo
(sede legale o residenza)

ubicazione pozzo
indirizzo civico
comune

foglio
mappale

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

27

30/06/2003
52661

Trazzi Angelo

Via Argine, 36
46020 - Schivenoglia (MN)

Strada Belguardare, 7
Quingentole (MN)

20
183

95

93 - 95

0,04

2,00

1.300

zootecnico
(suolo)

28

18/12/2007
78354

Begnardi Vanni

Via Rotta, 14 - Pieve di Coriano
46020 - Borgo Mantovano (MN)

Via Livelli Arginone, 59 - Villa
Poma
Borgo Mantovano (MN)

6
146

70

64 - 70

0,03

1,00

1.100

zootecnico
(suolo)

29

30/06/2003
52083

Caleffi Lorenzo

Via Streggie, 7 - Villa Poma
46036 - Borgo Mantovano (MN)

Via Streggie, 7 - Villa Poma
Borgo Mantovano (MN)

1
137

90

84 - 90

0,09

1,33

2.800

zootecnico
(suolo)

30

20/06/2003
50273

Soc.  Agr. Michelini
Carlo e Roberto s.s.

Via Morelle Coazze, 3 - Villa Poma
46020 - Borgo Mantovano (MN)

Via Morelle Coazze, 3 - Villa
Poma
Borgo Mantovano (MN)

7
39

75

68 - 73

0,38

2,00

12.030

zootecnico
(suolo)

31

30/06/2003
52643

Senesini Lino

Via Streggie, 11 - Villa Poma
46020 - Borgo Mantovano (MN)

Via Stregge, 11 - Villa Poma
Borgo Mantovano (MN)

1
3

30

25 - 30

0,05

2,00

1.500

zootecnico
(suolo)

32

28/11/2005
86948

AIMAG s.p.a.

Via Maestri del Lavoro, 38
41037 - Mirandola (MO)

depuratore acque urbane
Via G. Di Vittorio - Revere
Borgo Mantovano (MN)

14
242

17

15 - 17

0,01

1,00

115

igienico
(pubblica
fognatura)

Il responsabile del servizio acque e
suolo, protezione civile
Sandro Bellini
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Comune di Castiglione delle Stivere (MN)
Variante al piano di governo del territorio (PGT) del piano di
lottizzazione denominato ATP 20 - Verifica di assoggettabilità
alla VAS - Informazione circa la decisione

Comune di Ponti sul Mincio (MN)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano del governo del territorio (PGT) - la variante
al PGT

Il dirigente AREA
URBANISTICA ED EDILIZA PRIVATA
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo
del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. IX/3836 del 25 luglio 2012 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
Vista la domanda presentata in data 22 maggio 2017 prot.
n. 12.822 e smi dalla Società AB Iniziative srl ai sensi della legge
regionale 12/2005 per la realizzazione di un Piano di Lottizzazione in varinate al Piano delle Regole (PE 300/2017);
Visto l’avvio del procedimento del approvato con delibera di
Giunta comunale n. 34 del 25 marzo 2019 volto alla verifica di
esclusione dalla VAS;
Preso atto che in data 10 giugno 2019 si è svolta la conferenza
di verifica di assoggettabilità alla VAS;
Visto il decreto di esclusione dalla VAS nota 28642 del
11 luglio 2019;
Rende noto
che il progetto di progetto piano di lottizzazione in variante al
Piano delle Regole di cui al vigente PGT, denominato «ATP 20»,
per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica di esclusione dalla VAS non è da assoggettare alla valutazione ambientale - VAS ai sensi del provvedimento dell’autorità competente
per la VAS emesso in data 11 luglio 2019
Castiglione delle Stiviere, 11 luglio 2019
Il dirigente area urbanistica ed edilizia privata
Paolo Porta

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. 16 del 10 aprile 2019 è stato definitivamente
approvato la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Ponti sul Mincio, 24 luglio 2019
Matteo Mozzarelli

Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
SUAP Redini s.r.l - Verifica di assoggettabilità alla VAS Informazione circa la decisione
Il dirigente AREA
URBANISTICA ED EDILIZA PRIVATA
Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo
del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli indirizzi generali per la Valutazione ambientale (VAS)
approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. IX/3836 del 25 luglio 2012 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
Vista la domanda presentata in data 21 gennaio 2019 prot.
n. 3018 dalla Ditta Redini s.r.l ai sensi della legge regionale
12/2005 per la realizzazione di un Permesso di costruire in variante al Piano delle Regole (PE 52/2019);
Visto l’avvio del procedimento del approvato con delibera di
Giunta comunale n. 23 del 18 febbraio 2019 volto alla verifica di
esclusione dalla VAS;
Preso atto che in data 21 maggio 2019 si è svolta la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS;
Visto il decreto di esclusione dalla VAS nota 28369 del
9 luglio 2019;
Rende noto
Che il progetto di progetto permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato artiginale in variante al piano delle
regole di cui al vigente PGT, denominato «SUAP Redini s.r.l», per il
quale è stato espletato il procedimento di verifica di esclusione
dalla VAS non è da assoggettare alla valutazione ambientale VAS ai sensi del provvedimento dell’autorità competente per la
VAS emesso in data 9 luglio 2019;
Castiglione delle Stiviere 15 luglio 2019
Il dirigente area urbanistica ed edilizia privata
Paolo Porta
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione in sanatoria per piccola derivazione d’acqua ad
uso scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante
n. 2 pozzi situati nel comune di Gorgonzola, via Cascina
Giugalarga, 1 rilasciata a Villa Bruno
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Villa Bruno, residente
in comune di 20064 Gorgonzola (MI), Cascina Giugalarga, 1, il
seguente decreto di concessione R.G. n. 4923 del 10 luglio 2019
avente durata dal 10 luglio 2019 al 9 luglio 2034 per uso scambio termico in impianto a pompe di calore, mediante n. 2 pozzi
di presa, con portata media complessiva di 0.78 l/s e portata
massima complessiva di 3.4 l/s, accatastati come foglio 12,
mapp. 1396 nel Comune di Gorgonzola.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione per piccola derivazione di acque, ad uso
innaffiamento aree verdi, mediante n. 1 pozzo di presa situato
nel comune di Truccazzano, in via Aldo Moro, al Comune di
Truccazzano
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di
Truccazzano, con sede in comune di Truccazzano - 20060 (MI),
Via Scotti, 50, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4962 del
11 luglio 2019 avente durata dal 11 luglio 2019 al 10 luglio 2034,
per uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante n. 1
pozzo di presa, con portata media complessiva di 3 l/s e portata massima complessiva di 10 l/s, accatastato/i come Foglio 1
Mappale 254 nel Comune di Truccazzano.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante
sostanziale alla concessione di piccola derivazione d’acqua
dal fiume Olona tramite la bocca di presa Riale, ad uso irriguo,
nel comune di Rho, rilasciata al Consorzio Fiume Olona ID pratica MI03090422019
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Consorzio Fiume Olona,
con sede in comune di 20153 - Castellanza (VA), Via Morelli, 34,
il seguente decreto di variante sostanziale di concessione R.G.
n. 4952 del 11 luglio 2019 consistente nell’integrazione della portata media di 17.67 l/s, avente durata fino al 30 gennaio 2057 per
uso irriguo, mediante la bocca di presa Riale, nel Comune di Rho.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione per piccola derivazione d’acqua ad uso
innaffiamento aree a verde, mediante n. 1 pozzo situato nel
comune di Truccazzano, via Leonardo da Vinci s.n.c. rilasciata
al Comune di Truccazzano
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Comune di
Truccazzano, con sede in comune di 20060 Truccazzano (MI),
Via Scotti, 50, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4955 del
11 luglio 2019 avente durata dal 11 luglio 2019 al 10 luglio 2034
per uso innaffiamento aree verdi o aree sportive, mediante n. 1
pozzo di presa, con portata media complessiva di 3 l/s e portata massima complessiva di 10 l/s, accatastato come, fg. 10
part: 215 nel Comune di Truccazzano.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di
concessione per piccola derivazione d’acqua ad uso
industriale mediante n. 1 pozzo situato nel comune di San
Giuliano Milanese, in via Monferrato, 62 alla società Elis Italia
s.p.a.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Elis Italia s.p.a.,
con sede in comune di San Giuliano Milanese - 20098 (MI), Via
Monferrato, 62, il seguente decreto di concessione R.G. n. 4928
del 10 luglio 2019 avente durata dal 10 luglio 2019 al 9 luglio 2029, per uso industriale, mediante n. 1 pozzo di presa, con
portata media complessiva di 3.6 l/s e portata massima complessiva di 8.4 l/s, accatastato come foglio 27; mapp. 328 nel
Comune di San Giuliano Milanese.
Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
Comune di Bollate (MI)
Avviso di adozione e deposito del nuovo documento di piano
con conseguente variante di aggiornamento al piano dei
servizi ed al piano delle regole, costituenti il 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.
Il responsabile DEL SETTORE
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SUAP
−− Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
−− Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
Rende noto CHE
−− ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il Consiglio comunale con deliberazione
n. 36 del 9 luglio 2019, immediatamente eseguibile, ha adottato
il nuovo Documento di Piano, con conseguenti varianti di aggiornamento al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole, costituenti il
Piano di Governo del Territorio, corredato del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica, della Dichiarazione di Sintesi non Tecnica e del Parere Motivato relativo alla compatibilità ambientale;
−− a seguito dell’avvenuta adozione del nuovo Documento di
Piano, i relativi atti sono depositati presso il Servizio Urbanistica posto al piano 2° del Comune di Bollate (MI), sito in Piazza Aldo
Moro n. 1 - per un periodo continuativo di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero dal
24 luglio 2019 e sino al 23 agosto 2019;
−− gli stessi atti sono, altresì, pubblicati sul sito informatico del
Comune di Bollate (www.comune.bollate.mi.it/ Piano di Governo del Territorio/Nuovo Documento di Piano), affinché chiunque
possa prenderne libera visione;
−− le eventuali osservazioni, da redigere in carta semplice, potranno essere presentate presso lo «Sportello Polifunzionale» del
Comune di Bollate (rispettando i seguenti orari di apertura al
pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 13.00, martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00, sabato dalle ore 8.45 alle 12.30), ovvero inviate
a mezzo PEC (all’indirizzo: comune.bollate@legalmail.it) entro e
non oltre il giorno 23 settembre 2019;
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito informatico del Comune di Bollate al predetto indirizzo, sul sito
SIVAS della Regione Lombardia, sul quotidiano «La Repubblica ediz. Milano», nonché reso noto mediante l’affissione di manifesti
sul territorio comunale.
Bollate, 24 luglio 2019
Il responsabile del settore
urbanistica, edilizia privata e SUAP
Bruna Patrizia Settanni
Comune di Bresso (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante parziale al piano del governo del
territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
si avvisa che:
−− con d.c.c. n. 35 del 14 maggio 2019 è stata definitivamente
approvata la variante parziale al piano di governo del territorio;
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−− gli atti costituenti la variante parziale 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 pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale e del piano territoriale regionale.
Bresso, 24 luglio 2019
Il responsabile dell’u.o.
politiche per lo sviluppo sostenibile
C. Mattioli
Comune di Busto Garolfo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante parziale 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. 18 del 9 aprile 2019 è stata definitivamente approvata la variante al Piano di Governo del Territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Busto Garolfo, 24 luglio 2019
Il responsabile dell’area
territorio e attività economiche
Angelo Sormani
Comune di Cisliano (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti il piano attuativo residenziale in variante al
piano di governo del territorio (PGT) denominato ATP1 in via
Abbiategrasso
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 11 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. «Legge per il governo del
Territorio»;
Si avvisa
−− che con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del
29 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata definitivamente approvato il Piano attuativo residenziale in Variante al PGT denominato ATP1 in via Abbiategrasso;
−− che gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati
presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a
chiunque ne abbia interesse;
−− che gli atti assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di
legge, delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Cisliano, 24 luglio 2019

Il responsabile del settore tecnico
Fausto Carrettoni

Comune di Marcallo con Casone (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano del governo del territorio (PGT)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni
si avvisa che:
−− con d.c.c. n. 7 del 28 marzo 2019 è stato definitivamente
approvata la variante al piano di governo del territorio;
−− gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso
la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
−− gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge,
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Marcallo con Casone, 24 luglio 2019
Il responsabile area tecnica
Massimo Ghizzoni
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai
Comuni e progetti strategici - Domanda di rinnovo con
variante d’uso alla concessione di derivazione d’acqua da un
pozzo per uso industriale in comune di Zeccone. Goglio s.p.a.
La Goglio s.p.a. (P.IVA 00870210150) ha presentato in data
17 giugno 2019, domanda di rinnovo con variante d’uso alla concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso
industriale.
La variante riguarda la variazione di destinazione dell’uso da
uso prevalente industriale a uso prevalente per innaffiamento
aree verdi e uso secondario per antincendio. Il pozzo è ubicato
in Comune di Zeccone sul foglio 6 mapp. 550. I dati principali
della derivazione sono i seguenti per l’uso antincendio: portata media 0,0032 l/s; portata massima 7,33 l/s e un volume annuo pari a 100 mc. Per l’uso innaffiamento aree verdi: portata
media 2,0611, portata massima 7,33 e un volume annuo pari a
65.000,00 mc
L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e progetti strategici della Provincia di Pavia e l’ufficio istruttore è la U.O.
Risorse idriche.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.
La responsabile della u.o. protezione civile,
risorse idriche e difesa idrogeologica
Roberta Baldiraghi
Comune di Mortara (PV)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)
Si avvisa che:
– con d.c.c. n. 20 del 9 aprile 2019 è stata definitivamente approvata la «Variante n. 2.4 piano delle alienazioni 2019» al piano
di governo del territorio;
– gli atti costituenti la variante sono depositati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne
abbia interesse;
Mortara, 24 luglio 2019
Il responsabile di p.o.
Fabiano Conti
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Provincia di Sondrio
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale – Servizio
Acqua ed energia - Avviso di presentazione della domanda di
derivazione d’acqua ad uso igienico da n. 1 pozzo in località
Crespinedo, in territorio del comune di Teglio (SO), ai sensi
dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2
In data 22 marzo 2019, successivamente integrata il 18 giugno 2019, l’impresa individuale Panella Oreste, con sede a Teglio
in Via Crespinedo n. 19 (C.F. PNLRST68B24I829W), ha presentato alla Provincia di Sondrio una domanda intesa ad ottenere la
concessione di derivare acqua da n. 1 pozzo in località Crespinedo, situato sul mapp. 409, foglio 104 del Comune di Teglio (SO)
a quota 378,2 m s.l.m. (piano campagna).
La derivazione richiesta prevede la captazione di acqua dalla falda sotterranea nella misura di l/s 4 massimi istantanei e
l/s 0,127 medi annui (pari ad un volume complessivo annuo di
4000 mc). L’acqua derivata verrà utilizzata ad uso igienico per
pulizia capi di bestiame e lavaggio del grigliato stalla e piazzali.
L’ufficio istruttore è il Servizio Acqua ed energia della Provincia di Sondrio, mentre l’ufficio competente per l’assunzione del
provvedimento finale è il Settore Risorse naturali e pianificazione
territoriale della stessa Provincia.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2,
eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente
incompatibili con quella in argomento, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso.
Trascorso detto termine, copia della domanda e della documentazione progettuale allegata, saranno depositate per la
presa visione, presso l’ufficio istruttore della Provincia e presso gli
uffici del Comune di Teglio (SO). Chiunque avesse interesse, entro i successivi 30 giorni potrà presentare all’ufficio istruttore della
Provincia di Sondrio memorie scritte, contenenti osservazioni od
opposizioni alla domanda.
Sondrio, 9 luglio 2019
Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini
Provincia di Sondrio
Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale - Servizio
Acqua ed energia - Concessione di derivazione d’acqua ad
uso idroelettrico per autoconsumo dal torrente Valle di Brolo,
in territorio del comune di Villa di Tirano (SO). Avviso ai sensi
dell’art. 19 comma 6 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2
Con determinazione della Provincia di Sondrio - Settore Risorse naturali e pianificazione territoriale n. 438 del 8 luglio 2019, è
stata assentita al signor Luigi Moratti (CF: MRTLGU37H21L908X),
la concessione a derivare acqua dal torrente «Valle di Brolo» in
territorio del Comune di Villa di Tirano. L’acqua derivata, a quota
677 m s.l.m., nella misura di l/s 3 medi e massimi (per un volume complessivo annuo di circa 95.000 mc), verrà utilizzata per
generare, su un salto nominale di 96,45 m, la potenza nominale
3 kW per la produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo a servizio del fabbricato di proprietà del concessionario, distinto al foglio 50, mappale 18, del Comune di Villa di Tirano.
L’acqua turbinata verrà poi restituita nel medesimo torrente, a
quota 580,2 m s.l.m., in Località «Musciano».
Per l’attuazione della derivazione è previsto l’utilizzo delle
opere esistenti (opera di presa e condotta di adduzione), a suo
tempo realizzate a servizio della concessione originariamente assentita al sig. Luigi Moratti dalla Regione Lombardia, con
d.g.r. n. 8723 del 7 maggio 1991, che risulta scaduta in data
8 gennaio 2017.
La nuova concessione è stata assentita per anni trenta successivi e continui a decorrere dal 8 gennaio 2017 (data di
scadenza della concessione originaria), subordinatamente
all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 6 giugno 2019, n. 5019 di repertorio
(registrato a Sondrio il 18 giugno 2019 al n. 5339, serie 1T).
Avverso il provvedimento di concessione può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
(TSAP), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
sul BURL. È fatta altresì salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle Acque pubbliche (TRAP) in caso di lesione di diritti
soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.

Copia integrale del provvedimento è consultabile nell’apposita sezione «determinazioni» sul sito web della Provincia.
Sondrio, 5 luglio 2019
Il responsabile del servizio
Francesca Mottalini
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna - Sondrio
Bando per la manifestazione di interesse finalizzata
all’acquisizione di candidature per la contrattualizzazione di
attività di assistenza domiciliare integrata (ADI) nel distretto
della Valtellina e Alto Lario - Ambito territoriale di Chiavenna dell’ATS della Montagna
Si avvisa che all’albo pretorio on line, sul sito internet dell’ATS
della Montagna www.ats-montagna.it è pubblicato il bando,
approvato con delibera ATS n. 471 del 5 luglio 2019, per la manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione di candidature
per la contrattualizzazione di attività di assistenza domiciliare
integrata (ADI) nel Distretto della Valtellina e Alto Lario - Ambito
territoriale di Chiavenna - dell’ATS della Montagna.
Scadenza presentazione domande: 7 agosto 2019
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi Unità Operativa Programmazione Budget Acquisto Controllo - tel.
0342.555843, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00.
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Provincia di Varese
Provincia di Varese
Area 4 - Ambiente e territorio - Settore Energia, rifiuti, risorse
idriche - Istanza presentata dal Consorzio di Irrigazione della
Roggia Strona di rinnovo della concessione, rilasciata con
d.d.g. n. 24632 del 9 dicembre 2002, per derivazione d’acque
superficiali ad uso irriguo dal torrente Strona in comune di
Somma Lombardo (VA). Pratica n. 707
Il responsabile del Settore Energia, rifiuti, risorse idriche della
Provincia di Varese - Ufficio competente per l’istruttoria, nominato
con decreto dirigenziale n. 133 del 27 maggio 2019
Rende noto
che il Consorzio di Irrigazione della Roggia Strona (C.F. e P. IVA
n. 82012220123), con sede a Somma Lombardo (VA) - Viale I
Maggio, n. 6/8, ha presentato domanda datata 30 giugno 2018,
in atti prot. n. 36394 del 3 luglio 2018, intesa ad ottenere il rinnovo
della Concessione per derivazione d’acque superficiali ad uso
irriguo dal torrente Strona in Comune di Somma Lombardo (VA)
in fregio al mappale n. 7804, foglio 904, per una portata media
di 15 l/s (473.040 mc/anno) e massima di 90 l/s.
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione
tecnica c/o la Provincia di Varese o il Comune di Somma Lombardo e può presentare all’Ufficio Istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Varese, 4 giugno 2019
Il responsabile del settore
Piergiuseppe Sibilia
Comune di Solbiate Olona (VA)
Avviso di approvazione definitiva del nuovo piano di
zonizzazione acustica
Si avvisa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6, della
l.r. 13 del 10 agosto 2001 e s.m.i., che li Consiglio comunale, con
deliberazione n. 9 del 11 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato definitivamente il nuovo piano di zonizzazione
acustica del Comune di Solbiate Olona (VA), redatto in coerenza con il Piano di Governo del Territorio.
La suddetta deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati allegati, è depositata nella Segreteria comunale del Comune di
Solbiate Olona ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune
www.comune.solbiateolona.va.it.
Il responsabile Area
Luca Antonini

