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Comune di Blevio (CO)
Statuto approvato con d.c.c. n.  31 del 29  settembre 1998 e 
modificato con d.c.c. n. 31 del 30 luglio 2019

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizioni

1. Il Comune di Blevio è ente autonomo nell’ambito dei princi-
pi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi generali della Repubbli-
ca, che ne determinano le funzioni, e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dal-
le leggi Statali e Regionali.

3. Realizza l’autogoverno della Comunità con i poteri e gli isti-
tuti di cui al presente Statuto.

4. Ispira la propria azione secondo i principi di solidarietà, 
eguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini, di programma-
zione e autorganizzazione adottando idonei Regolamenti. 

5. Persegue nei propri obiettivi i principi di trasparenza e sem-
plificazione finalizzando l’azione a criteri di economicità efficien-
za ed efficacia. 

6. Tutela i valori storici e le tradizioni locali.

Art. 2
Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico appo-
sito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazio-
ne degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai 
regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la possibi-
lità di leggere gli atti facilmente e per intero.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al comma av-
valendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne 
certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Quegli avvisi che riguardano l’intera popolazione e che ne-
cessitano di particolare diffusione nell’interesse della collettività 
verranno esposti anche in locali aperti al pubblico oltre che nel-
le bacheche comunali, posizionate nelle frazioni.

Art. 3
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome 
«Blevio», con lo stemma concesso con decreto del Presidente 
della Repubblica in data 20 febbraio 1996, trascritto nel Registro 
Araldico dell’Archivio Centrale dello Stato il 14 marzo 1996, regi-
strato nei registri dell’Ufficio Araldico il 26 marzo 1996.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accom-
pagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella 
foggia autorizzata.

3.  L’uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituziona-
li, sono vietati,

4. La fascia tricolore, che è distintivo del Sindaco, è completa-
ta dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti fra-
zioni: Capovico, Sopravilla, Sorto, Mezzovico, Meggianico, Cazza-
nore e Girola storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di 
Sorto, via Caronti 54. La sede potrà essere trasferita previa delibe-
razione di Consiglio comunale.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nel-
la sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari 
esigenze, il Consiglio, può riunirsi anche in luoghi diversi dalla 
propria sede con ordinanza motivata del Sindaco o Assessore 
delegato.

4. La modifica della denominazione delle borgate e fra-
zioni può essere proposta dal Consiglio previa consultazione 
popolare.

Art. 5
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile ed 
economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli 
obiettivi della Costituzione. 

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione 
con tutti i soggetti pubblici e private e promuove la partecipa-
zione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali 
alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito ter-
ritoriale degli interessati.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e 
principi:

a) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa econo-
mica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di 
forme di associazionismo economico e di cooperazione;

b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed inte-
grato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona e 
della famiglia anche con l’attività delle organizzazioni di 
volontariato;

c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, sto-
riche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire 
alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 6
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo 
e gli strumenti della programmazione e dell’autorganizzazione 
interna, tramite idonei Regolamenti.

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

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Re-
gione sono informati ai principi di cooperazione, equiordina-
zione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di 
autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Co-
mune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana, in 
conformità dei compiti della Comunità Montana stessa.

5. Il Comune, nel rispetto delle normative vigenti, promuove e 
collabora per lo sviluppo delle associazioni di qualsiasi natura e 
senza scopi di lucro, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al pre-
sente statuto, con particolare riferimento alla gestione dei beni 
comunali.

Art. 7
Partecipazione, cooperazione, eguaglianza

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di 
eguaglianza, solidarietà e di giustizia indicate dalla Costituzione 
e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale che ne limitano la realizzazione.

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

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazio-
ni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il 
libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni, 
della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni 
democratiche.

4. Riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative su base nazionale e tempo-
rale presenti con le loro strutture organizzative.

Art. 8
Tutela del patrimonio naturale storico ed artistico

1. Il Comune, nell’ambito della proprie competenze, adotta 
le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l’am-
biente attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e 
per eliminare ogni causa di inquinamento.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico e ne 
promuove la valorizzazione, favorendone il godimento da parte 
della collettività.
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Art. 9
Associazioni 

1. Il Comune, nel rispetto della normativa vigente, promuove 
e collabora per lo sviluppo delle Associazioni di qualsiasi natura 
e senza scopi di lucro al fine di realizzare gli intendimenti di cui 
ai precedenti articoli. Tali associazioni possono partecipare alla 
gestione dei beni comunali.

Art. 10 
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che 
il trattamento dei dati personali, in suo possesso, si svolga nel ri-
spetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
delle persone fisiche, ai sensi della legge 675/96 e successive 
modifiche ed integrazioni

PARTE I 
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I 
ORGANI DEL COMUNE 

Art. 11
Organi 

1. Sono organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.
2. Il Sindaco e il Consiglio sono eletti direttamente dagli aventi 

diritto al voto iscritti nelle liste elettorali del comune. La Giunta 
viene nominata dal Sindaco, con le procedure previste dalla 
legge.

3. Secondo le loro competenze guidano l’attività amministra-
tiva dell’ente, determinano i programmi e gli obiettivi e stabili-
scono le direttive per l’organo burocratico.

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 
Prima seduta

1. Il Consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida 
dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cau-
se di, ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 75 del T. U. approvato con d.p.r. 570/60.

2. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la 
composizione della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco dallo stesso 
nominato, e presenta gli indirizzi generali di Governo per il qua-
driennio successivo, che vengono discussi ed approvati con vo-
to palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 13
Poteri di indirizzo e di controllo

1. Il Consiglio comunale è organo assembleare, rappresen-
ta la comunità locale di cui è territorialmente espressione e, 
nell’ambito della propria autonomia, individua gli indirizzi politici 
ed amministrativi e gli obiettivi, Nel rispetto delle funzioni comu-
nali indirizza e suggerisce le linee da attuarsi da parte del Sin-
daco in collaborazione con la Giunta. Le proposizioni politiche 
si esplicano essenzialmente attraverso gli ordini del giorno, le 
mozioni, le interrogazioni, le interpellanze e le deliberazioni pro- 
grammatiche. Gli atti di indirizzo debbono essere conformi alle 
leggi, allo statuto, ai regolamenti e, là ove esistenti, ai programmi 
amministrativi.

2. I Consiglio comunale, là ove lo ritenesse necessario, può 
esercitare un controllo sull’attività politico-amministrativa avva-
lendosi dello strumento della mozione di sfiducia. Può esercitare 
anche un controllo sugli organi (Sindaco, Giunta) che assume 
la configurazione di controllo politica in merito alla convenienza 
e all’opportunità dell’azione amministrativa con interpellanze, 
mozioni e interrogazioni.

3. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge ha 
autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 14 
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze 
previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi 

ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel 
presente Statuto e nelle norme regolamentari.

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

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

4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione 
degli obiettivi e delle finalità da e la destinazione delle risorse. La 
Giunta provvede con propri provvedimenti alla definizione degli 
strumenti esecutivi(piano esecutivo di gestione o piano risorse 
ed obiettivi).

5. Ispira, là ove necessario, la propria azione al principio di 
solidarietà. 

Art. 15 
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straor-
dinarie e d’urgenza.

2. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le 
sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione 
che riguardano: il conto consuntivo, il bilancio preventivo e l’as-
sestamento del bilancio.

3. Sono sessioni straordinarie tutte le altre sedute.
4. Il Consiglio comunale, per comprovati motivi d’urgenza, 

può essere convocato con preavviso di almeno 24 ore. 
5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’or-

dine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del 
Regolamento.

Art. 16
Funzionamento 

1. Apposito regolamento interno disciplina la convocazione e 
il funzionamento del Consiglio,

2. Il regolamento di cui al precedente comma deve in ogni 
caso disciplinare:

a) la costituzione dei gruppi consiliari;
b) la convocazione del Consiglio comunale;
c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze,mozioni;
e) l’organizzazione dei lavori del Consiglio.

Art. 17 
Cessazione

1. Il Consiglio comunale cessa per:
a) scadenza del mandato;
b) variazione di un quarto della popolazione residente con 

modifica territoriale, ai sensi del t.u. 570 del 1960;
c) scioglimento a seguito del decreto del Presidente della Re-

pubblica nei casi previsti dall’art. 39 della legge 142/90 e 
dall’art. 15-bis della legge n. 55/90;

d) mozione di sfiducia presentata e sottoscritta dai 2/5 dei 
Consiglieri assegnati (con esclusione del Sindaco) ed ap-
provata dal Consiglio comunale. 

Art. 18
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissio-
ni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di com-
petenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del 
criterio proporzionale, ed in ogni caso con la presenza di alme-
no un rappresentante espresso dalla minoranza. Può essere pre-
visto un sistema di rappresentanza plurimao per delega. 

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri 
lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rap-
presentanti di forze sociali, politiche, economiche e religiose per 
l’esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Asses-
sori ogni qualvolta questi lo richiedano.
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Art. 19
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l’esa-
me preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di fa-
vorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle specia-
li è l’esame di materie relative a questioni di carattere particola-
re o generale individuate dal Consiglio comunale relazionando 
in rierito al Consiglio e alla Giunta.

3. Il Regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti 
attribuzioni:

a) le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte 
di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

b) forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle inizia-
tive sulle quali per determinazione dell’organo competen-
te, ovvero in virtù di previsione regolamentari, sia ritenuta 
opportuna la preventiva consultazione;

c) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, 
indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 20
Commissione di incarico e vigilanza

1. ll Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri 
membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine 
sull’attività dell’Amministrazione.

2. I poteri, la composizione ed il funzionamento sono discipli-
nati da apposito Regolamento comunale.

Art. 21
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto 
previsto dal Regolamento e ne danno comunicazione al segre-
tario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà si intendono 
costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consi-
glio e si considerano Capi-gruppo: 

a) Per il gruppo di maggioranza: il consigliere (escluso il Sin-
daco) che ha riportato il maggior numero di voti; 

b) Per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sinda-
co delle rispettive liste.

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigrup-
po e le relative attribuzioni.

Art. 22
Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale ri-
spondono, senza vincolo di mandato, il loro status e la posizione 
giuridica sono regolati dalla legge.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede pro-
cessuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei 
Consiglieri sono regolati dalla legge.

Art. 23
Composizione - Consigliere anziano

1. La durata in carica dei Consiglieri comunali è fissata dalla 
legge.

2. La composizione è determinata dalla legge secondo il nu-
mero degli abitanti. 

3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore 
cifra individuale ai sensi dell’art. 2 4° comma del t.u. approvato 
con d.p.r. 570/60, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei 
candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi 
dell’art. 7, comma 7 legge 81/93.

Art. 24 
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle se-
dute del Consiglio comunale. 

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e 
di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono 
disciplinati dal Regolamento.

3. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emenda-
menti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordi-

nato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservan-
za del principio del «giusto procedimento».

4. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedi-
mento quello per cui l’emanazione del provvedimento sia su-
bordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri previsti 
dalla legge.

5. Ciascun Consigliere è tenuto a comunicare all’Amministra-
zione per iscritto il proprio domicilio nel territorio comunale.

Art. 24 bis
Il Consigliere delegato

1. Il Sindaco può attribuire, con provvedimento, a singoli con-
siglieri comunali, anche di minoranza, apposita delega per la 
cura di specifiche materie al fine del conseguimento degli 
obiettivi programmatici.

2. Il Consigliere comunale delegato ha compiti di collabora-
zione con l’amministrazione comunale, circoscritti all’esame ed 
alla cura di tematiche specifiche, che non implicano la possibi-
lità di impegnare l’amministrazione verso l’esterno e di svolgere 
attività di tipo gestionale.

3. Al Consigliere comunale delegato spettano gli stessi diritti 
e doveri che la normativa vigente riconosce a tutti i consiglieri 
comunali e, nell’ambito delle deleghe affidategli dal Sindaco, 
non ha poteri di iniziativa autonoma, né può partecipare alle 
riunioni della Giunta comunale. Il Sindaco comunica al Consi-
glio comunale la delega assegnata e il Consigliere è tenuto a 
relazionare periodicamente al Consiglio comunale l’esito della 
propria attività.

4. Il Sindaco può revocare in ogni momento la nomina del 
consigliere delegato, fornendo le motivazioni.

Art. 25
Poteri del Consigliere comunale

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per 
tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formu-
lare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme previste 
dal Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle azien-
de ed enti ad esso dipendenti tutte le notizie ed informazione 
utili all’espletamento del mandato.

3. Le forme e i modi per l’esercizio di tali diritti sono disciplinati 
dal regolamento di accesso agli atti.

4. È tenuto al segreto d›ufficio nei casi specificatamente, de-
terminati dalla legge.

Art. 26
Richiesta di controllo atti deliberativi

1. I Consiglieri comunali nel numero di 1/5 degli assegnati, 
possono con richiesta scritta e motivata, evidenziando i motivi 
di illegittimità, attivare l’esame da parte dell’organo regionale di 
controllo delle deliberazioni non assoggettate per:

a) appalti ed affidamento servizi o forniture di importo supe-
riore alla soglia di rilievo comunitarie;

b) assunzione del personale, piante organiche e relative va-
riazioni, entro dieci giorni dalla pubblicazione.

Art. 27 
Cessazione dalla carica individuale 

di Consigliere comunale
1. La cessazione della carica di Consigliere comunale è do-

vuta a morte, oppure rinuncia alla carica, dimissioni rimozione 
e decadenza.

2. Il Consiglio provvede alla surroga del consigliere cessato 
per i motivi di cui al comma 1 nei termini previsti dalla legge.

Art. 28
Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende ai compiti 
attribuitigli dalla legge.

2. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste eser-
cita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintenden-
za e di amministrazione. 
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3. È eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo 
le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio 
comunale.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di inse-
diamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione 
italiana.

5. Il Sindaco nomina la Giunta ed il ViceSindaco dandone 
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta, sce-
gliendoli tra gli aventi diritto con esclusione,ai sensi della legge 
81/93, per coloro che abbiano già ricoperto due mandati con-
secutivi come assessori. 

Art. 29 
Indirizzi generali di governo

1. Gli indirizzi generali di Governo, presentati dal Sindaco su-
bito dopo la convalida degli eletti nella seduta di insediamento, 
debbono analiticamente indicare gli obiettivi scelti per l’intero 
mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, eviden-
ziandone la priorità.

Art. 30
Attribuzioni 

1. AI Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate 
attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e po-
teri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 31
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco:
a) sovrintende alla direzione unitaria e il coordinamento 

dell’attività politico amministrativa del Comune;
b) nomina gli assessori, ne coordina l’attività e può revocarli 

dandone motivata comunicazione al Consiglio;
c) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli 

indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione ammi-
nistrativa di tutti gli uffici e servizi, nel caso di assenza del 
Direttore Generale;

d) ha facoltà di delega;
e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di 

programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla leg-
ge, sentita la giunta;

f) convoca i comizi per i referendum consultivi;
g) adotta ordinanze che non rientrano nelle competenze dei 

responsabili dei servizi;
h) appone la propria firma sulle autorizzazioni commerciali, 

di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le con-
cessioni edilizie rilasciate dai responsabili dei servizi;

i) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sentita 
la giunta;

j) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei 
servizi e degli esercizi comunali, sentita la giunta; unifor-
mandoli alle esigenze dell’utenza e, per quanto compa-
tibili, agli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi 
dell’Unione Europea;

k) stipula in rappresentanza dell’Ente i contratti già conclusi 
solo in assenza del responsabile del servizio, nei limiti previ-
sti dalle disposizioni vigenti;

l) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune 
presso Enti, aziende e istituzioni secondo gli indirizzi del 
Consiglio, nei termini di legge.

Art. 32
Attribuzioni di vigilanza 

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

mazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario co-

munale, o ove previsto del Direttore Generale, indagini e 
verifiche amministrative sull’intera attività del Comune; 

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informa-

zioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per 

azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali 
delle stesse e ne informa il Consiglio comunale; 

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffi-
ci, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti 
al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi in-
dicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi 
espressi dalla Giunta.

Art. 33 
Attribuzioni di organizzazione

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

dispone la convocazione del Consiglio comunale, sentita 
la giunta, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando 
la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla 
convocazione entro 20 giorni; 

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consi-
liari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercitai poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli 
organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sinda-
co presiedute, nei limiti previsti dalle leggi; 

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto anche 
informale la convocazione della giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue compe-
tenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rien-
tranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al segretario 
comunale o ai responsabili dei servizi;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consi-
glio ai sensi del Regolamento.

Art. 34
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consi-
glio e fatte pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso ii termine di 20 giorni dalla 
loro presentazione al Consiglio, divengono irrevocabili e danno 
luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e 
agli altri effetti di cui al primo comma dell’articolo 37-bis della 
legge 142/90.

Art. 35
Avocazione

1. Sindaco, per particolari motivi di necessità ed urgenza, da 
specificarsi nel provvedimento, può avocare a se gli atti di com-
petenza del Segretario comunale e dei dipendenti comunali.

2. Il provvedimento deve essere comunicato da primo Consi-
glio comunale utile.

Art. 36 
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, 
ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per grup-
pi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni 
istruttorie ed esecutive loro assegnate. 

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, 
il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui 
spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dai compiti e delle 
funzioni di ogni assessore ogni qual volta, per motivi di coordina-
mento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui sopra de-
vono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 37
ViceSindaco

1. Il ViceSindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o im-
pedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell’e-
sercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, 
della legge 55/90, come modificato dall’art. 1 della legge 16/92.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-
Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo 
l’ordine di anzianità, dato dall’età.
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3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozio-
ne, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso 
sono svolte dal ViceSindaco sino all’elezione del nuovo Sindaco.

Art. 38 
Compiti di organizzazione del Sindaco

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi sce-
gliendoli, in via prioritaria, tra il personale appartenente alla set-
tima qualifica funzionale o, in via subordinata, tra il personale 
appartenente a qualifiche inferiori, purché dotato della compe-
tenza e professionalità adeguata. È pure esperibile lo strumento 
della convenzione con altri enti o il conferimento di incarico a 
personale esterno, secondo quanto indicato dal Regolamento 
di organizzazione.

2. Esperite negativamente le possibilità di cui al primo com-
ma, tramite incarico formale del Sindaco può essere attribuito 
al Segretario comunale, nei limiti di competenza dello stesso, in 
conformità allo Statuto e ai regolamenti l’adozione di provvedi-
menti di gestione aventi rilevanza esterna.

3. In assenza dei responsabili di servizio di cui al primo com-
ma possono essere, nei limiti di competenza e conoscenza do-
vute secondo le regole tecniche di settore, affidati i pareri tecnici 
e contabili al Segretario comunale.

Art. 39 
Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al ViceSindaco, agli assessori e consiglieri co-
munali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze pres-
so enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al con-
trollo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 40
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un 
viceSindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi, ove 
possibile. 

2. I soggetti chiamati alla carica di ViceSindaco o assessore 
devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibi-
lità alla carica di Consigliere comunale,

b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o 
affine, fino al terzo grado, del Sindaco,

c) non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi imme-
diatamente precedenti, comunque successivi alle prime 
elezioni effettuate ai sensi della legge 81/93, la carica di 
assessore.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsia-
si altro argomento, esamina la condizione del ViceSindaco e de-
gli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità 
di cui al comma precedente.

Art. 41
Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la pre-
siede e dal numero di assessori previsto per legge, compreso il 
ViceSindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non 
facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compa-
tibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e non 
possono rappresentare più del 50% degli Assessori.

3. Gli Assessori non Consiglieri vengono nominati in ragione 
di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli 
Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio 
comunale senza diritto di voto.

Art. 42
Funzionamento della Giunta

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

2. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribu-
zioni e le responsabilità dei singoli assessori.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura 
l’unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale respon-
sabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese 
salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regola-
mento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale 
con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indi-
cazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della 
Giunta comunale.

Art. 43
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione 
del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sia-
no riservati dalla Legge al consiglio e che non rientrano nelle 
competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del 
Segretario e dei responsabili dei servizi, collabora con il Sinda-
co nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce 
annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività 
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, nel rispetto 
dell’autonomia organizzativa e funzionale dell’organo consiliare.

3. La Giunta comunale, in conformità alle leggi e al presente 
statuto, emana, in rispetto dei criteri di autonomia, funzionalità 
ed economicità di gestione, regolamenti aventi rilevanza ester-
na tra i quali i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei ser-
vizi, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

4. Detti regolamenti disciplinano l’accesso agli impieghi e ai 
concorsi pubblici, limiti criteri e modalità per l’assunzione di per-
sonale a tempo determinato o di dirigenti, previsioni della costi-
tuzione ufficio di staff del Sindaco dell’eventuale istituzione della 
figura del vicesegretario comunale.

5. La Giunta ha poteri di indirizzo e controllo sull’attività degli 
organi burocratici, nel rispetto della suddivisione delle funzioni. 

Art. 44 
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per scritto, al 
Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e 
diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa 
sostituzione.

2. Il Sindaco può revocate uno o più assessori dandone moti-
vata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, re-
vocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sinda-
co, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del 
Consiglio. 

Art. 45
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, impedimento permanente, la rimozione, la 
decadenza o il decesso del Sindaco, comportano la decaden-
za della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in ca-
so di approvazione di una mozione di sfiducia votata per ap-
pello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il 
Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 
2/5 dei consiglieri assegnati, depositata presso la Segreteria 
che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capi-
gruppo consiliari entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mo-
zione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni 
dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a 
quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempi-
menti di competenza.

Art. 46
Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’interven-
to della metà dei componenti assegnati (Sindaco compreso) 
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ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggio-
ranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I
SegretarIo Comunale e vICeSegretarIo

Art. 47 
Segretario Comunale - Stato giuridico, 

trattamento economico e funzioni
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del 

Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme 

di legge, disciplinano l’esercizio delle funzioni del Segretario 
comunale.

3. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sin-
daco le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 51-bis della legge n.  142/90, inserito dall’art.  6, com-
ma 10 della legge 127/97.

Art. 48
Vicesegretario

1. Qualora la pianta organica lo preveda, un funzionario di-
rettivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche pre-
viste dal mansionario per il posto ricoperto, può svolgere funzio-
ni «vicarie» od «ausiliarie» del segretario Comunale, da assolvere 
unicamente in caso d’assenza o d’impedimento per motivi di 
fatto o di diritto del titolare dell’ufficio per non più di 15 giorni. 

Capo II
uffICI

Art. 49
Principi strutturali ed organizzativi

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

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per 
progetti-obiettivo e per programmi;

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

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

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

2. Il Comune disciplina, con apposito Regolamento, l’ordina-
mento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri d’au-
tonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo 
principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie non 
soggette a riserve di legge, ai sensi dell’art. 2 c. I lettera c) della 
l. 421/92, la potestà regolamentare del comune si esercita te-
nendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comun-
que in modo da non determinarne disapplicazioni durante il 
periodo di vigenza.

3. I regolamenti dovranno prevedere le modalità di verifica e 
revisione dei programmi operativi.

4. Nell’organizzazione dell’apparato burocratico si dovrà con-
seguire il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al 
dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessio-
ne mediante sistemi informatici e statistici pubblici.

Art. 50
Struttura e responsabili dei servizi

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istitu-
zionali dell’ente, è articolata come da regolamento sull’ordina-
mento degli uffici e dei servizi.

2. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei 
medesimi, secondo i criteri e le norme dettate dai Regolamenti 
che si uniformano al principio per cui i poteri d’indirizzo e di con-
trollo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministra-
tiva è attribuita al personale dipendente.

3. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozio-
ne di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che 
la legge espressamente riserva agli organi di Governo dell’Ente, 
nonché la gestione finanziaria,tecnica ed amministrativa me-
diante autonomi poteri di spesa, d’organizzazione delle risorse 
umane e di controllo. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di at-
tuazione degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indiriz-
zo adottati dall’organo politico tra i quali in particolare, secondo 
le modalità stabilite dai Regolamenti:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la 
responsabilità delle relative procedure, salvo quanto questi 
atti siano attribuiti al Segretario comunale;

b) stipulazione dei contratti;
c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa; 
d) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, 

il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, an-
che di natura discrezionale nel rispetto di criteri predeter-
minati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indi-
rizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie;

f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente 
manifestazione di giudizio e di conoscenza;

g) i provvedimenti di sospensione dei lavori, di abbattimento 
e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché 
i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previsti dalla legislazione statale e regiona-
le in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo 
edilizio e paesaggistico ambientale;

h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o in base a questi, 
delegati dal Sindaco.

4. I responsabili dei servizi sono direttamente, ed in via esclusi-
va, responsabili, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della gestione 
e dei relativi risultati.

Art. 51 
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle pre-
stazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strut-
ture, la formazione e lo sviluppo, la qualificazione professionale e 
la responsabilizzazione dei dipendenti. 

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi 
dell’ente che danno esecuzione alle leggi e allo statuto.

3. I rapporti individuali di lavoro sono regolati nelle forme con-
trattuali previste dalla legge.

Art. 52 
Sicurezza e salute dei lavoratori 

nei luoghi di lavoro
1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori du-

rante il lavoro, in tutti i settori di attività dagli stessi svolte, ai sensi 
del d. les. 626/94 e ss. modifiche ed integrazioni.

Art. 53 
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazio-
ne al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti 
per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del 
comparto enti locali.

3. L’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consi-
stenza e le variazioni delle dotazioni organiche sono determina-
te, periodicamente e comunque con scadenza triennale, previa 
verifica degli effettivi fabbisogni. Per tutti gli atti di organizzazione 
interna è facoltativa la consultazione delle organizzazioni sinda-
cali rappresentative.

Art. 54 
Stato giuridico e trattamento economico 

del personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del persona-

le dipendente del comune sono disciplinati dai contratti colletti-
vi nazionali di lavoro.
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Art. 55
Incarichi esterni

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere 
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di 
professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti 
a tempo determinato di dirigenti alte specializzazioni o funzio-
nari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la 
qualifica da ricoprire. Tali contratti di diritto pubblico o, eccezio-
nalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, sono 
stipulati in misura non superiore ad un’unità. I contratti di cui al 
presente comma non possono avere durata inferiore a due an-
ni e superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trat-
tamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti 
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli 
enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato 
della Giunta, da un’indennità ad personam, commisurata alla 
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in con-
siderazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni 
di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il 
trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam 
sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e 
non vanno computati al costo del personale. Il contratto a tem-
po determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune di-
chiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmen-
te deficitarie di cui al d.lgs. 504/92, art. 45, e ss. modifiche.

2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, 
con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal rego-
lamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri 
di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati 
nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in 
caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della giunta o 
dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungi-
mento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro 
assegnati nel piano esecutivo di gestione o nel piano delle risor-
se e degli obiettivi, o per responsabilità particolarmente grave o 
reiterata e negli altri casi disciplinati dall’art. 20 del d.lgs. 29/93 
e ss. modifiche e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione 
degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione 
di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

TITOLO II
SERVIZI

Art. 56
Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, 
obiettivi e scopo di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo 
economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svol-
ta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti 
anche con diritto di provativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve 
essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse 
forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la compara-
zione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione 
di aziende, di consorzio di società per azioni o a responsabilità 
limitata a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in 
economia, la costituzione di istituzioni, l’affidamento in appalto 
o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associa-
ta mediante convenzione, unione dei Comuni.

5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, 
assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tute-
la degli utenti.

6. Il Consiglio comunale delega alla Comunità Montana l’or-
ganizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria compe-
tenza quando la dimensione comunale non consenta di realiz-
zare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 57
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono di 
norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 58
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative 
e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la 
gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali 
sono disciplinate dall’apposito Statuto e da propri regolamenti 
interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione 
delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nomi-
nati dal Sindaco in base ai criteri determinati con delibera con-
siliare, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consi-
gliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 59
Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l’esercizio di servizi i sociali,che 
necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce isti-
tuzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamen-
to di disciplina dell’organizzaziorie e dell’attività dell’istituzione e 
previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale 
risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni 
di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, al-
tresì la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo 
dell’istituzione, e le modalità di esercizio dell’autonomia gestio-
ne, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e 
di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio co-
munale al momento della costituzione ed aggiornati in sede 
di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo 
dell’istituzione.

4. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di amministrazio-
ne, il Presidente ed il Direttore.

Art. 60
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente dell’isti-
tuzione sono nominati dal Sindaco in base ai criteri approva-
ti dal Consiglio comunale tra coloro che hanno i requisiti per 
l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di 
amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori 
requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la 
posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d’am-
ministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione 
a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 61
Il Presidente 

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di ammini-
strazione vigila sull’esecuzione degli atti del consiglio ed adotta 
in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua compe-
tenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di 
amministrazione.

Art. 62
Il Direttore

1. Il direttore dell’istituzione è nominato dal Sindaco.
2. Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del per-

sonale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedi-
menti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle 
decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 63 
Revoca

1. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comu-
nale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegna-
ti, revoca il Presidente e il Consiglio di Amministrazione e, contem-
poraneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente 
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dell’Azienda o di oltre metà dei componenti effettivi del Consiglio 
di Amministrazione comporta la decadenza dell’intero Consiglio 
di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo.

Art. 64
Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli statuti delle società per azioni e delle s.r.l. a prevalen-
te capitale pubblico locale devono essere previste le forme di 
raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 65
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provin-
cia, per promuovere e ricercare le forme associative più appro-
priate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai 
servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV 
CONTROLLO INTERNO 

Art. 66
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo egli altri docu-
menti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed 
obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e 
contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’effica-
cia dell’azione del comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consi-
glio comunale in materia di gestione economico finanziaria 
dell’ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffi-
ci competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti fi-
nanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamen-
tali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione 
dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi 
e funzionali dell’ufficio del revisore del conto dell’ente e specifi-
cano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di ga-
ranzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concer-
nenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e pro-
cedure per un corretto e equilibrato raccordo operativo-funzio-
nale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e 
degli uffici dell’ente.

Art. 67
Revisore del conto

1. I requisiti per la nomina a revisore sono quelli prescritti dalla 
legge.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti 
nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e do-
cumenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 68
Controllo di gestione

1. Il revisore del conto può essere chiamato a far parte, in 
qualità di esperto esterno, del nucleo di valutazione, previsto e 
disciplinato dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi.

2. Per definire in materia compiuta il complessivo sistema dei 
controlli interni dell’ente il regolamento degli uffici e dei servizi in-
dividua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di suppor-
to per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei 
risultati conseguiti rispetto al programma ed ai costi sostenuti.

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

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

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

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

gettato e realizzato ed individuazione delle relative 
responsabilità.

PARTE II 
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I 
organIzzazIone terrItorIale

Art. 69
Organizzazione sovraccomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di col-
laborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente 
con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare 
unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento 
del rapporto puramente istituzionale.

Capo II
forme dI CooperazIone

Art. 70
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’ente, diretta a conseguire una o più obiettivi 
d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi 
dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi 
ed intese di cooperazione.

Art. 71
Convenzioni

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

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

Art. 72 
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, pro-
muove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e ge-
stire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo 
comma del precedente articolo 71 deve prevedere l’obbligo di 
pubblicazione degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione appro-
va lo statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento 
organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme pre-
viste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si in-
tendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità 
di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 73 
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art.70 e dei 
principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio 
comunale, ove sussistano le condizioni,costituisce nelle forme e 
con le finalità previsti dalla legge Unioni di comuni con l’obiet-
tivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più effi-
cienti alla collettività.

Art. 74 
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o pro-
grammi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano 
dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordina-
mento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, pro-
muove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le 
forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi 
surrogatori ed in particolare:
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a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate 
e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

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

c) assicurare il ordinamento di ogni altro connesso 
adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, con l’osservanza 
delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni 
attribuite con lo Statuto.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 75 
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei 
cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurare il buon anda-
mento, l’imparzialità e la trasparenza.

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

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

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per 
acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi. 

Capo I
InIzIatIva polItICa e ammInIStratIva

Art. 76
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini, ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un 
procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tran-
ne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai rego-
lamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire 
ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappre-
sentativi di interessi super individuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio 
dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante 
comunicazione personale contenente le indicazioni previste per 
legge. 

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse 
categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti re-
sponsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di indi-
viduazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il nu-
mero dei destinatari o l’indeterminatezza degli stessi la renda 
particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comu-
nicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pre-
torio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea 
pubblicazione e informazione. 

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione perso-
nale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presen-
tare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti 
all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione 
delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi 
sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’or-
gano comunale competente all’emanazione del provvedimen-
to finale.

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

9. Se l’intervento partecipato non concerne l’emanazione di 
un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprime-
re per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la 
petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a pren-
dere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che la 
legge sottrae all’accesso. 

11. La Giunta potrà concludere accordi con i sogget-
ti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del 
provvedimento.

Art. 77
Interrogazioni

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

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine 
massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipen-
dente responsabile a seconda della natura politica e gestiona-
le dell’aspetto sollevato. 

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regola-
mento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la 
forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della rispo-
sta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 78 
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli or-
gani dell’amministrazione per sollecitarne intervento su questio-
ni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell’art. 77 determi-
na la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità 
e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede 
nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune 
sulla questione sollevata o dispone archiviazione qualora non 
ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In 
quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da 
parte dell’organo competente deve essere espressamente mo-
tivato e pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 
giorni 60 dalla presentazione.

4. Se il termine, previsto al comma terzo non è rispettato, 
ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, 
chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una 
discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comun-
que tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima 
seduta del consiglio. 

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedi-
mento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la 
comunicazione.

Art. 79 
Proposte

1. Cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune 
possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrati-
vi che il Sindaco trasmette entro 45 giorni successivi all’organo 
competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi in-
teressati, nonché del visto di regolarità contabile, se necessario.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziati-
va entro 60 giorni dalla presentazione della proposta. 

3. Tra l’Amministrazione Comunale ed i proponenti si può 
giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del 
pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del prov-
vedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

Capo II
aSSoCIazIonISmo e parteCIpazIone

Art. 80 
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di 
cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazio-
ne previste dal successivo art. 81, l’accesso ai dati di cui è in 
possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee for-
me di consultazione nel procedimento di formazione degli atti 
generali. 

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti 
dal Consiglio comunale. 
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Art. 81 
Associazioni 

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati 
e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che ope-
rano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produr-
re effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedu-
te dall’acquisizione di parere espressi dagli organismi collegiali 
delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 82
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazio-
ne dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa 
previsti negli articoli precedenti.

2. L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari 
servizi può promuovere la costituzione di apposite organismi, de-
terminando finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, com-
posizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei 
fondi e loro gestione.

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

Art. 83 
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, pos-
sono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia 
di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale 
e organizzativo, fatta salva l’osservanza dell’art. 12 della legge 
241/90.

Art. 84
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e 
degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresen-
tanti di questi ultimi.

Capo III
referendum - dIrIttI dI aCCeSSo

Art. 85 
Referendum

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

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi 
locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi sta-
tali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consul-
tazione referendaria nell’ultimo quinquennio e su materie nelle 
quali il Comune condivide la competenza con altri Enti.

3. Soggetti, promotori del referendum possono essere: 
a) un quinto del corpo elettorale; 
b) il Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento I requisiti di 

ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modali-
tà organizzative delle consultazioni.

Art. 86
Effetti del Referendum 

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte 
del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di 
indirizzo.

2. Il mancato reperimento delle indicazioni referendarie deve 
essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioran-
za dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 87
Diritti di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garanzia la libertà di acces-
so agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestisco-

no servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal 
regolamento. 

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

3. Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli at-
ti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto 
dell’accesso differito e detta norme di organizzazione e per il 
rilascio di copie.

Art. 88
Diritto di informazione

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

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

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivoca-
bile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di desti-
natari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzati-
vi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di 
informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme a garanti-
re l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enun-
ciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 
legge 7 agosto 1950, n. 241.

Capo Iv

Art. 89
Difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio se-
greto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, 
nella seduta immediatamente successiva a quella di convalida 
degli eletti.

2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo 
ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del 
successore. Non può essere rieletto più di una volta. 

3. Il difensore, prima del suo insediamento presta giuramento 
nelle mani del Sindaco con la seguente formula: «Giuro di osser-
vare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni 
al solo scopo del pubblico bene».

4. L’Amministrazione comunale può delegare alla Comunità 
Montana l’esercizio della funzione del difensore civico e, solo in 
tal caso, per motivate esigenze anche sovracomunali, si può de-
rogare al limite della rieleggibilità.

Art. 90 
Incompitibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra per-
sone che per preparazione ed esperienza diano ampia garan-
zia di indipendenza, probità e competenza giuridico ammini-
strativa e che sono in possesso di diploma o laurea.

2. Non può essere nominato difensore civico:
a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di con-

sigliere comunale; 
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, 

i membri delle comunità montane e delle aziende sanita-
rie locali; 

c) i ministri di culto; 
d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti aziende 

pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o 
imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’ammini-
strazione comunale o che comunque ricevano da essa a 
qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordi-
nato, nonché qualsiasi attività professionale o commercia-
le, che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’Am-
ministrazione comunale; 
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f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino 
al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipen-
denti del Comune. 

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si 
perde la qualità di Consigliere o per la sopravvenienza di una delle 
cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La deca-
denza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consi-
glieri comunali. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione 
motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.

Art. 91
Mezzi e prerogative 

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei, locali 
messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, e viene 
dotato di attrezzature d’ufficio e di quant’altro necessario per il 
buon funzionamento dell’ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini 
singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’amministrazio-
ne comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di 
servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del 
territorio comunale, per accertare che il procedimento ammini-
strativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e 
tempestivamente emanati. 

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interes-
sato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti,senza che pos-
sa essergli opposto il segreto d’ ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la prati-
ca entro termine prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente 
o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto 
l’intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a 
provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi 
sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L’amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il 
contenuto dell’atto adottando non recepisce i suggerimenti del 
difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione 
qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comun-
que tenuto a porre la questione all’ordine del giorno del primo 
Consiglio comunale. 

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massi-
ma collaborazione all’attività del difensore civico. 

8. Esercita il controllo di legittimità su richiesta di 1/5 dei Con-
siglieri assegnati, sulle delibere di giunta, nelle materie individua-
te dalla legge. Se ritiene che l’atto sia illegittimo ne da comu-
nicazione all’ente, entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad 
eliminare i vizi riscontrati.

Art. 92
Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la rela-
zione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le di-
sfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione 
e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal consiglio nella sessione pri-
maverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di 
urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, far-
ne relazione al consiglio.

Art. 93
Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità pre-
vista per gli assessori comunali.

TITOLO III
PROPRIETÀ COMUNALE

Capo I
BenI

Art. 94
Beni comunali 

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si 
avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni 
patrimoniali. 

3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve 
fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano 
la materia. 

Art. 95
Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che ap-
partengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del codice civile.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e 
servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi. 

Art. 96
Beni patrimoniali 

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati 
al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del 
Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni 
la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pub-
blica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in 
quanto riveste un carattere pubblico; essi non possono essere 
sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni 
che rivestono una utilità puramente strumentale in quanto fornisco-
no i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 97 
Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobi-
li deve essere redatto apposito inventario, compilato secondo 
quanto stabilito dalle norme in materia. 

2. Il titolare dell’ufficio di ragioneria è responsabile personal-
mente della corretta tenuta dell’inventario, delle successive ag-
giunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e 
scritture relative al patrimonio. 

3. Il riepilogo dell’inventario deve essere allegato al bilancio 
di previsione ed al conto consuntivo.

4. L’attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti 
che concernono l’acquisizione, la manutenzione, la conservazione 
e l’utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e 
dell’aggiornamento dell’inventario dei beni medesimi, sono disci-
plinati da apposito regolamento, nell’ambito dei principi di legge.

Capo II
ContrattI

Art. 98
Contratti

1. La materia contrattuale, nel quadro dei principi stabiliti dal-
la legge ordinaria, è disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO IV
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 99 
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamen-
to comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti nominativi 
del Comune.

2. È ammessa l›iniziativa da parte di almeno un quinto di cit-
tadini iscritti nelle liste elettorali del comune per proporre mo-
dificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in 
articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’am-
missione delle proposte di iniziativa popolare. 

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla 
data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne 
consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 100
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
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a) nelle materie ad essi demandate della legge o dallo 
Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge gene-

rale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata 
nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni 
statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati 
nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle al-
tre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una 
concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta e a ciascun 
consigliere.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consulta-
ti i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’al-
bo pretorio dopo l’adozione della delibera in conformità del-
le disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, 
nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di 
adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti debbono essere 
comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano 
l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiun-
que intenda consultarli.

Art. 101
Adeguamento delle fonti normative  

comunali e leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono 

essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento co-
munale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, 
n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, di norma entro 120 
giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. 

Art. 102 
Ordinanze

1. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni con-
secutivi all’albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì es-
sere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili 
e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda 
consultarle.

2. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costitu-
zionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordi-
nanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui 
al comma 2 dell’art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali 
provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro 
efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può supera-
re il periodo in cui perdura la necessità. 

3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate 
da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

4. Qualora l’ordinanza abbia carattere individuale essa deve 
essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pub-
blicata nelle forme previste al precedente comma primo.

Art. 103 
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato 
agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazio-
ne delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti 
dalla legge. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano 
in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente 
legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
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Comune di Rodengo Saiano (BS)
Statuto approvato con d.c.c n. 28 del 26 settembre 2019
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TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 85 -  Modifiche dello Statuto

——— • ———

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Rodengo Saiano è un ente locale autonomo 
che opera secondi i principi fissati dalla Costituzione, dall’ordi-
namento giuridico e dallo Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dalle 
leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Territorio, Gonfalone e Stemma

1. Il Comune di Rodengo è parte integrante della Franciacor-
ta ed il suo territorio confina con i Comuni di Ome, Monticelli Bru-
sati, Gussago, Castegnato, Paderno Franciacorta e Passirano.

2. La sede principale degli organi comunali è ubicata presso 
il Palazzo Civico in Piazza Vighenzi, n. 1. Il Comune, inoltre, può 
istituire ulteriori uffici decentrati e di rappresentanza sul territorio.

3. Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono in edificio 
comunale aperto al pubblico indicato dalla missiva di convo-
cazione dello stesso. In casi dettati da particolari esigenze, esso 
può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede abituale.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, 
approvati con decreto del Presidente della Repubblica e con-
trofirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 apri-
le 1987, registrati nel Registro araldico di Stato, conformi ai bozzet-
ti originali depositati presso l’ufficio del Sindaco e così identificati:

 − lo STEMMA è costituito da un troncato: nel primo, d’argen-
to, alla croce d’azzurro; nel secondo, d’azzurro, alle lettere 
maiuscole R e S, poste in fasce, d’argento. Ornamenti este-
riori da Comune.

 − il GONFALONE è costituito da un drappo troncato d’azzurro 
e di bianco, riccamente ornato di ricami d’argento e cari-
cato dello stemma sopra descritto, con l’iscrizione centrata 
in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti 
di metallo ed i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ri-
coperta di velluto nei colori del drappo, alternati con bullet-
te argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo 
stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta 
con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

5. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e ogni qual vol-
ta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad 
una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esi-
bito il gonfalone con lo stemma del Comune. 

6. La Giunta comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione 
dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove 
sussista un pubblico interesse.

Art. 3
Pubblicità degli atti

1. Ai sensi della l. 18 giugno 2009, n. 69, e del d.l. 30 dicem-
bre 2009, n. 194, convertito con l. 26 febbraio 2010, n. 25, risulta 
istituito l’albo pretorio on line sul quale sono pubblicati i docu-
menti relativi ad atti e provvedimenti che siano soggetti all’ob-
bligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale.

2. Le disposizioni operative per la pubblicazione all’albo pre-
torio on line, comprese quelle che regolano le richieste di pub-
blicazione provenienti da enti terzi, sono dettate dalla vigente 
normativa in materia.

Art. 4
Finalità

1. Il Comune tutela i valori della vita, della libertà e della ricer-
ca della felicità e si ispira all’eredità culturale, religiosa e umani-
stica dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei 
diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, 
dell’uguaglianza e dello Stato di diritto.

2. Realizza le proprie finalità attraverso lo strumento della pro-
grammazione; rappresenta e cura unitariamente gli interessi 
della propria comunità; ne promuove lo sviluppo ed il progresso 
civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei 
cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della collettività.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e 
programmi dello Stato, della Regione e della Provincia.

4. Provvede ad acquisire l’apporto dei cittadini nelle loro varie 
espressioni sociali.

5. Conforma la propria azione ai principi di solidarietà e di pa-
ri opportunità tra le persone.

6. Investe mezzi propri per la promozione turistica del proprio 
territorio nell’ambito della significativa risonanza internazionale 
della Franciacorta.

Art. 5
Principio di sussidiarietà

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà promuovendo 
l’esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività che 
possono essere adeguatamente svolte dall’autonoma iniziativa 
dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. Ai fini di cui al precedente comma, gli organi di governo e 
di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano 
l’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa il principio 
di sussidiarietà, adeguando allo stesso ed alle norme del pre-
sente Statuto i regolamenti e l’organizzazione comunale.

3. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali 
possono esercitare, per la loro autonoma iniziativa, attività d’in-
teresse generale, di competenza comunale. A tal fine presenta-
no all’amministrazione comunale, con le modalità stabilite da 
apposite disposizioni, proposte progettuali per l’esercizio di dette 
attività e l’effettuazione di iniziative specifiche.

Art. 6
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue com-
petenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo 
effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e 
della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela 
della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assisten-
za sociale, con speciale riferimento agli anziani, agli individui in 
condizioni di vulnerabilità, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 7
Tutela del patrimonio naturale, 

storico e artistico
1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e di-

fendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del 
sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferi-
co, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garan-
tendone il godimento da parte della collettività.

3. Attesa l’importanza del Comune per peculiarità geografica 
e per presenza di significative vestigia storico-monumentali può 
essere richiesta al Presidente della Repubblica l’attribuzione del 
titolo di «città».

Art. 8
Promozione dei beni culturali, dello sport, 

del tempo libero e dell’istruzione
1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio e dell’iden-

tità culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e 
di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo.
3. Per il raggiungimento di tale finalità il Comune favorisce 

l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative 
e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed 
impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi ed associa-
zioni, ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 8 e successive 
modificazioni.

4. Il Comune, inoltre, riconosce il valore fondamentale della 
formazione scolastica, facilitando l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico e può favorire la prosecuzione degli studi median-
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te l’assegnazione di provvidenze economiche agli studenti 
meritevoli.

Art. 9
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del terri-
torio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamen-
ti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, 
turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica. 
Al fine di assicurare il diritto all’abitazione, può agevolare l’ac-
quisto della prima casa da parte delle famiglie residenti che 
non hanno sufficienti mezzi propri.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione pri-
maria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite 
dai programmi pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, 
adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente, 
con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e, 
ove necessario, turistiche, stipulando all’uopo convenzioni con i 
Comuni limitrofi.

5. Può predisporre, nell’ambito di un più ampio coordinamen-
to, idonei strumenti di pronto intervento e di protezione civile da 
utilizzare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 10
Partecipazione, decentramento 

e cooperazione
1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la ef-

fettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed am-
ministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dall’art. 3 della 
Costituzione e del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 8.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l’infor-
mazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti co-
munali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei 
per la circolazione delle conoscenze e delle informazioni, anche 
con il mezzo della carta stampata.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi co-
munali, può attuare idonee forme di cooperazione con gli altri 
Enti.

Art. 11
Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, 
ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di leg-
ge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione 
del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto 
previsto dallo specifico regolamento, in quanto la loro diffusione 
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei 
gruppi o delle imprese, nonché gli interessi del Comune.

2. Ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del d.lgs. 14 mar-
zo 2013, n. 33, e successive modificazioni il regolamento assicura 
ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti ammi-
nistrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento 
dei soli costi. Individua, con norme di organizzazione degli uffi-
ci e dei servizi, i Responsabili dei procedimenti. Detta le norme 
necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato 
degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, 
progetti e provvedimenti che comunque li riguardino. 

Art. 12
Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura 
e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può 
disporre:

a) la costituzione di aziende municipalizzate;
b) la partecipazione a mezzo di società per azioni o a respon-

sabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale co-
stituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, 
qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambi-
to territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti 
pubblici o privati;

c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, 
interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi, privilegiando, a parità di condizioni, 
cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini 
speculativi;

e) apposita istituzione per l’esercizio di servizi sociali, non 
aventi rilevanza imprenditoriale.

2. Con esclusivo riferimento all’istituzione di cui al punto e), 
nell’organo amministrativo della stessa, a garanzia del maggior 
potere di vigilanza da parte del Comune, possono essere desi-
gnati anche soggetti che rivestono funzione di Amministratore 
comunale, escludendo espressamente la sussistenza delle con-
dizioni di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs. 16 ago-
sto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO

Capo I
Il ConSIglIo Comunale

Art. 13
Funzionamento e durata in carica

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comuna-
le, la Giunta ed il Sindaco.

2. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da 
apposito regolamento dove sono previste in particolare le mo-
dalità per la convocazione e per la presentazione e discussione 
delle proposte.

3. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri neces-
sari per la validità delle sedute.

4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzati-
va. Con norme regolamentari possono essere fissate le modalità 
per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. 
Con il regolamento di cui al comma 2 il Consiglio può disciplina-
re la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funziona-
mento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

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

6. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, li-
mitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei 
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

7. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel pro-
prio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina 
i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le 
forme di pubblicità dei lavori.

8. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbli-
che, salvi i casi previsti dal regolamento.

9. In occasione delle riunioni di Consiglio vengono esposte 
all’esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Re-
pubblica Italiana e quella dell’Unione Europea, per il tempo in 
cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività, fatte salve le 
ulteriori disposizioni emanate sulla base della l. 5 febbraio 1998, 
n. 22, del d.p.r. 7 aprile 2000, n. 121, e del d.p.c.m. 14 aprile 2006.

Art. 14
Presidenza del Consiglio comunale

1. Nella sua prima seduta il Consiglio neoeletto è convocato 
e presieduto dal Sindaco. In tale adunanza, ovvero in successive 
adunanze, l’assemblea può deliberare l’elezione del Presidente 
del Consiglio comunale ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
art. 39: in tal caso, l’elezione del Presidente del Consiglio comu-
nale ha luogo a scrutinio segreto con il voto favorevole di alme-
no i due terzi dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco; nel 
caso in cui nessun consigliere abbia ottenuto il quorum di cui 
sopra, il Presidente del Consiglio comunale è eletto in seconda 
votazione con la maggioranza assoluta dei membri assegna-
ti compreso il Sindaco; nel caso in cui nessuno abbia ottenu-
to nemmeno tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i 
due candidati più votati e viene eletto quello che ha ottenuto la 
maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità di 
voti è eletto il più anziano di età.

2. Nelle sedute successive il Presidente del Consiglio comuna-
le presiede il Consiglio ed è tenuto a riunirlo in un termine non 
superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei 
consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le que-
stioni richieste.
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3. Il Presidente del Consiglio comunale assicura una ade-
guata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli 
consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del 
Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

5. Ove non sia deliberata l’elezione del Presidente del Consi-
glio comunale, ne mantiene le prerogative il Sindaco.

6. Una volta deliberata l’elezione del Presidente del Consiglio 
comunale, in caso di sua assenza o indisponibilità, ne esercita le 
prerogative il Consigliere Anziano.

Art. 15
Convocazione del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere con-
vocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di die-
ci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 
dieci giorni dalla convocazione. L’attività del Consiglio si svolge 
in sedute ordinarie, straordinarie o urgenti secondo previsione 
regolamentare.

2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a) su richiesta del Sindaco;
b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo 

all’ordine del giorno le questioni richieste; 
c) su richiesta di due quinti dei Consiglieri, senza computare 

a tal fine il Sindaco, in caso di mozione di sfiducia. In que-
sto caso la convocazione non può avvenire prima di dieci 
giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione della 
mozione.

3. Nel caso di cui alla lettera b) l’adunanza deve essere te-
nuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. 
Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo 
il Consiglio, previa diffida, è convocato con il consueto preavviso 
e con gli stessi oggetti dal Prefetto.

4. In caso d’urgenza la convocazione può aver luogo con un 
preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni de-
liberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta 
della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. Il Consiglio si riunisce altresì, previa diffida, ad iniziativa del 
Prefetto, nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto.

6. Entro 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio comuna-
le, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta all’organo consiliare le 
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realiz-
zare nel corso del mandato. Il Consiglio stesso adotta la relativa 
delibera.

Art. 16
Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di delibe-
rare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodot-
to alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e 
dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna del-
le cause previste dal T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali.

2. Inoltre il Consiglio nella sua prima seduta prende atto del-
la nomina degli Assessori e del Vicesindaco, nonché del giura-
mento del Sindaco e delibera sulla composizione delle Commis-
sioni consigliari permanenti.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse pos-
sono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 17
Attribuzioni del Consiglio

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

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti 
fondamentali:

a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti con 
esclusione del regolamento in materia di ordinamento de-
gli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani 
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori 
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, 
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi an-
nuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe 
ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, 
costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli orga-
nismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione e istitu-
zione di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, 
partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affida-
mento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote, disciplina generale 
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e 
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti 
fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei 
prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, 
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla 
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
continuativo;

l) acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute, appalti 
e concessioni che non siano previsti espressamente in at-
ti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano 
mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella or-
dinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza 
della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione 
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e isti-
tuzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio 
presso enti, aziende ed istituzioni laddove ad esso espres-
samente riservata dalla legge.

3. Può in ogni momento verificare ed adeguare le linee pro-
grammatiche della Giunta.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente 
articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri 
organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilan-
cio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio 
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 18
Ordine del giorno

1. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è 
riportato nell’avviso di convocazione dell’adunanza, secondo 
norme regolamentari.

Art. 19
Consegna dell’avviso di convocazione

1. L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, 
viene pubblicato all’albo pretorio on line e trasmesso all’indirizzo 
di posta elettronica certificata dei singoli consiglieri, o con altro 
mezzo idoneo, nei seguenti termini:

a) almeno 5 (cinque) giorni interi e liberi, festivi esclusi, prima 
di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni 
ordinarie;

b) almeno 24 ore prima dell’adunanza, per i casi d’urgenza 
e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti 
all’ordine del giorno;

c) almeno 3 (tre) giorni interi e liberi, festivi esclusi, prima di 
quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di sessioni 
straordinarie.

2. Si osservano le disposizioni dell’art. 155 del Codice di Proce-
dura Civile, in ordine al computo dei giorni.

Art. 20
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la pre-
senza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare 
a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza 
speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la 
validità dell’adunanza, l’intervento di almeno un terzo dei Consi-
glieri, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda con-
vocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno 
della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato 
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avviso nei modi e termini stabiliti dall’articolo precedente e non 
intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:
a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

Art. 21
Numero legale per la validità 

delle deliberazioni
1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggio-

ranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una 
maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) le schede bianche e quelle nulle;
3. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichia-

rate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla mag-
gioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Art. 22
Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scru-

tinio segreto.

Art. 23
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce 

in seduta segreta.

Art. 24
Il Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano il consigliere che ha riportato il mag-
gior numero di voti, sommando i voti di lista con quelli di prefe-
renza, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco.

Art. 25
I gruppi consiliari

1. La disciplina regolante i gruppi consiliari è demandata ad 
apposite norme regolamentari.

Art. 26
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo di 
colui che ha le prerogative di Presidenza del Consiglio comuna-
le. Essa esercita le funzioni ad essa attribuite dal regolamento.

Art. 27
Commissioni comunali

1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni consiliari 
permanenti nei casi previsti dall’ordinamento giuridico. 

2. Possono essere costituite delle Commissioni comunali fa-
coltative e libere, la cui formazione e regolamentazione è de-
mandata a specifico atto della Giunta.

Art. 28
Il Consigliere comunale

1. L’elezione dei Consiglieri comunali si effettua con il sistema 
maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco. Ogni 
lista di candidati alla carica di Consigliere comunale compren-
derà un numero di candidati non superiore al numero di Con-
siglieri da eleggere e non inferiore a tre quarti. Il primo seggio 
spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato 
alla carica di Sindaco della lista medesima.

2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intera cittadi-
nanza senza vincolo di mandato.

Art. 29
Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle 
sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle 
commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non 
intervengono a tre sedute consecutive, senza distinzione fra ordi-
narie e straordinarie, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d’uf-
ficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso 
il termine di dieci giorni dalla notificazione all’interessato della 
proposta di decadenza e ascoltate le giustificazioni addotte dal 
medesimo.

Art. 30
Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni que-
stione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre 
il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le 
modalità previste e di presentare interrogazioni, interpellanze e 
mozioni.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici 
del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte 
le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento 
del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specifi-
camente determinati dalla legge.

3. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono alle 
interrogazioni ed alle interpellanze presentate dai Consiglieri. Le 
modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte 
sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 31
Consiglieri delegati

1. Il Sindaco ha facoltà di attribuire ad uno o più Consiglieri 
comunali incarichi con funzioni istruttorie, per progetti specifici e 
mirati, correlati agli obiettivi da raggiungere.

Art. 32
Garanzia delle minoranze 

e controllo consiliare
1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di 

controllo o di garanzia, ove costituite, spetta alla minoranza.
2. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri 

membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine 
sull’attività dell’amministrazione. I poteri, la composizione ed il 
funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal 
regolamento consiliare.

Art. 33
Dimissioni, surrogazione 

e supplenza del Consigliere
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al ri-

spettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al 
protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse 
sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono imme-
diatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, 
deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con 
separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle 
dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surro-
ga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo 
scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica per di-
missioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché 
contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della 
metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine 
il Sindaco, oppure per riduzione dell’organo assembleare per 
impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio.

2. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per 
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candi-
dato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo 
eletto.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi 
del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, il Consiglio comunale, nella 
prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di 
sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando 
la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candi-
dato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior 
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numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della 
sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo al-
la surrogazione a norma del comma precedente. Le dimissioni 
o la decadenza in simultanea di almeno la metà dei consiglie-
ri comporta lo scioglimento del Consiglio. Lo scioglimento del 
Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e 
della Giunta.

Art. 34
Scioglimento e sospensione 

del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presi-

dente della Repubblica su proposta del Ministero dell’Interno:
a - quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi 

e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di 
ordine pubblico;

b - quando non possa essere assicurato il normale funziona-
mento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

 − impedimento permanente, rimozione, decadenza, de-
cesso del Sindaco;

 − dimissioni del Sindaco;
 − cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ov-
vero rese anche con atti separati purché contempora-
neamente presentati al protocollo dell’Ente, della metà 
più uno dei membri assegnati, non computando a tal 
fine il Sindaco.

 − riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di 
surroga alla metà dei componenti del Consiglio.

c - quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il 

termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza 
che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Pre-
fetto nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio 
per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il 
Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema 
di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Con-
siglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non 
superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il qua-
le si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministra-
zione inadempiente. Il provvedimento sostitutivo è l’atto iniziale 
della procedura per lo scioglimento del Consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lette-
ra b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede 
alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni con-
feritegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve 
coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello sciogli-
mento continuano ad esercitare fino alla nomina dei successori, 
gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in at-
tesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e 
urgente necessità, può sospendere per un periodo comunque 
non superiore a novanta giorni, il Consiglio comunale e nomina-
re un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente.

Art. 35
Rimozione e sospensione 
di amministratori locali

1. Con decreto del Ministero dell’Interno il Sindaco, i compo-
nenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quan-
do compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persi-
stenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli ammini-
stratori di cui al comma 1, qualora sussistano motivi di grave e 
urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, artt. 58 e 59.

Art. 36
Tipologia dei controlli interni

1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa 
ed organizzativa individuano strumenti e metodologie volte a:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa 
e contabile le legittimità, regolarità e correttezza dell’azio-
ne amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, effi-
cienza ed economicità dell’azione amministrativa, al fine 
di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di cor-
rezione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica 
dirigenziale;

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di at-
tuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determi-
nazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra 
risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della 
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale 
risulta dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 3 comma 1 ed art. 14 
e successive modificazione ed integrazioni.

3. L’organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli en-
ti locali anche in deroga agli altri principi di cui al d.lgs. 30 lu-
glio 1999 n. 286, art. 1 comma 2.

4. Per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti 
locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne 
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

5. Nell’ambito dei comitati provinciali per la pubblica am-
ministrazione d’intesa con le province sono costituite apposite 
strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi 
gli enti locali per l’esercizio dei controlli previsti dal d.lgs. 30 lu-
glio 1999 n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere inte-
grati con esperti nella materie di pertinenza.

Art. 37
Regolamento interno

1. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamen-
to del Consiglio comunale sono contenute in un regolamento 
approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al 
Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del 
regolamento.

Capo II
la gIunta Comunale

Art. 38
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dagli 
assessori, il cui numero massimo consentito è determinato dalla 
normativa vigente.

2. La composizione della giunta deve garantire la presenza 
paritaria di uomini e donne, comunque non inferiore al 40 per 
cento con arrotondamento aritmetico, quale soglia minima per 
ciascun sesso nella Giunta comunale, come stabilito dal com-
ma 137 legge n. 56 del 7 aprile 2014.

3. È attribuita ad un assessore la carica di Vicesindaco.

Art. 39
Elezione del Sindaco 

e nomina della Giunta
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e di-

retto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del 
Consiglio comunale ed entra nel pieno delle sue funzioni con la 
proclamazione degli eletti.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-
sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima sedu-
ta successiva alla elezione. La Giunta entra nel pieno delle sue 
funzioni appena nominata.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori laddove venga 
meno il rapporto fiduciario, dandone motivata comunicazione 
al Consiglio comunale. 

4. Il Sindaco può scegliere gli Assessori anche tra persone 
non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti 
di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, ai sen-
si del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 60 e 63.
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Art. 40
Ineleggibilità ed incompatibilità 

alla carica di Sindaco e di Assessore
1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica 

di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge. Il candida-
to, che si trova nella situazione di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, 
n.  267, art.  61 e che rimuove tale situazione prima della con-
valida dell’elezione o anche dopo la contestazione, evita la 
decadenza.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta 
comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, fratelli, coniu-
gi, affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono 
essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri si applica l’esi-
mente di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 67.

4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia 
di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi 
dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata 
e pubblica nel territorio comunale.

Art. 41
Durata in carica e sostituzione

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all’inse-
diamento dei successori.

2. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il 
Sindaco ne assume le funzioni od incarica un altro Assessore. In 
questo caso ne dovrà dare comunicazione al Consiglio.

Art. 42
Revoca della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è espressione del rapporto fiduciario 
col Sindaco e risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio 
comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta 
della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente 
dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 
2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sinda-
co, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non 
oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L’approvazione della mozione di sfiducia, votata per appel-
lo nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Con-
siglio, comporta lo scioglimento del Consiglio stesso e la nomina 
di un Commissario.

6. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso de-
liberazioni collegiali.

Art. 43
Dimissioni e sostituzione del Sindaco

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta 
del Sindaco non comporta le dimissioni dello stesso.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decaden-
za o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo 
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio rimane in carica sino alla 
elezione del nuovo Consiglio; la Giunta fino a revoca coinciden-
te con la nomina della nuova Giunta da parte del Sindaco neo-
eletto. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono 
svolte dal Vicesindaco che assume il titolo di reggente.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili 
e producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del 
Consiglio trascorso il termine di venti giorni dalla loro presenta-
zione al Consiglio.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo nei ca-
si previsti dalla legge il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco ed 
in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo è sostituito 
dall’Assessore più anziano di età.

Art. 44
Decadenza dalla carica 
di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avvie-
ne per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompa-
tibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della 
carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. Fatta salva l’applicazione della l. 23  aprile  1981, n.  154, 

art. 7, la decadenza è pronunciata dalla Giunta comunale stes-
sa, d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, de-
corso il termine di dieci giorni dalla notificazione all’interessato 
della proposta di decadenza.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 45
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi del d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, art. 107 commi 1 e 2, nelle funzioni degli 
organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consi-
glio e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi e 
dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione degli in-
dirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio 
sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei 
confronti dello stesso.

3. È altresì di competenza della Giunta l’adozione del regola-
mento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. Approva il P.E.G., i progetti preliminari delle opere pubbliche 
e quelli definitivi ed esecutivi se nel progetto preliminare non si-
ano stati indicati i termini per procedere e le risorse da utilizzare, 
nonché le perizie di variante, che comportano una maggiore 
spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico o che 
causino una alterazione della sostanza del progetto.

5. Determina e approva le aliquote sui tributi e sulle tariffe 
comunali.

6. Approva il fabbisogno delle assunzioni.
7. Determina l’indennità di carica del Sindaco e degli 

assessori.
8. Concede patrocini, nonché sovvenzioni, contributi, sussidi 

e ausili finanziari, nonché delibera sulla concessione di utilizzo 
dello stemma comunale.

Art. 46
Pareri dei Responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed 
al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richie-
sto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsa-
bile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrati-
va e contabile dei pareri espressi.

Art. 47
Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal 
Sindaco.

2. La Giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei 
membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa 
decisione della Giunta stessa.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili so-
no adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Asses-
sori assegnati.

Capo III
Il SIndaCo

Art. 48
Il Sindaco e le sue competenze

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e di-
retto ed è membro del Consiglio comunale e dura in carica 
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cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la 
carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, 
immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consenti-
to un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati pre-
cedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un gior-
no, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

2. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione 
del Comune, rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giun-
ta, nonché, nelle more della nomina del Presidente, il Consiglio. 
Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla 
esecuzione degli atti e per l’esercizio delle sue funzioni si avvale 
degli uffici comunali.

3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni 
di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e 
dai regolamenti e sovraintende altresì all’espletamento delle 
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

5. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale 
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni 
di legge.

6. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze con-
tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresen-
tante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei prov-
vedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e 
organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regio-
ni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale 
interessamento di più ambiti territoriali regionali.

7. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, 
ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non 
intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente 
comma.

8. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli 
indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei crite-
ri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi 
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché 
d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle am-
ministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli 
uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’e-
spletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali 
degli utenti.

9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco 
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rap-
presentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

10. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettua-
te entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i 
termini di scadenza del precedente incarico.

11. Il Sindaco nomina i messi comunali, nonché i responsabili 
degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi diri-
genziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modali-
tà ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del d.lgs. 18 agosto 
n. 267, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

11. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di inse-
diamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione 
italiana.

12. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stem-
ma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a 
tracolla.

Art. 49
Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni 

di competenza statale
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed 

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

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leg-
gi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza 
pubblica;

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

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

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto mo-
tivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuri-
dico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini. 

Per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove 
occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inqui-
namento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circo-
stanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il 
Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pub-
blici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili 
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli ora-
ri di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio , 
adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a per-
sone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, 
il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza 
pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al 
presente articolo.

6. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto 
può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento 
dei servizi stessi nonché per l’acquisizione di dati e notizie inte-
ressanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b) e d) del comma 1, 
nonché dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 14, il Sindaco, pre-
via comunicazione al Prefetto, può delegare l’esercizio delle fun-
zioni ivi indicate ad un Consigliere comunale per l’esercizio delle 
funzioni nelle frazioni.

8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai 
compiti di cui al precedente articolo, il Prefetto può nominare un 
commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l’ente interessato.
10. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al com-

ma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 50
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di ap-
provazione di una mozione di sfiducia votata per appello nomi-
nale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da 
almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare 
a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di 
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se 
la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del 
Consiglio e alla nomina di un commissario secondo le modalità 
di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 51
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, 

sospensione o decesso del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decaden-

za o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo 
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in 
carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sinda-
co. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte 
dal Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o 
di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione 
dall’esercizio della funzione ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, 
n. 235.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed 
irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presenta-
zione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del 
Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni 
caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
IStItutI della parteCIpazIone

Art. 52
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei 
cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurare il buon anda-
mento, l’imparzialità e la trasparenza.
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2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associa-
tive e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso 
alle strutture ed ai servizi dell’ente.

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

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione per 
acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 53
Diritto di petizione

1. I cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale 
per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La competente commissione consiliare decide sulla rice-
zione ed ammissibilità delle petizioni; in caso di assenza della 
commissione, la decisione è demandata alla Giunta comunale.

3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le 
modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 54
Diritto d’iniziativa

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei provvedimenti 
amministrativi di interesse generale si esercita mediante la pre-
sentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettiva-
mente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da elettori che rappre-
sentino almeno un decimo della popolazione risultante al 31 di-
cembre dell’anno precedente.

3. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti 
materie:

a) la revisione dello Statuto; 
b) tributi e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazione e nomine dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende ed istituzioni.
e) materie che non riguardino espressamente le prerogative 

del Consiglio comunale.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’au-

tenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Consiglio Comunale decide sulla ricevibilità e sull’ammis-

sibilità formale entro il termine di centoventi giorni.

Capo II
parteCIpazIone al proCedImento ammInIStratIvo

Art. 55
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento 
è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed Aziende di-
pendenti sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento a 
coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato 
a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

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

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

Art. 56
Comunicazione dell’avvio 

del procedimento
1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti devono dare 

notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione 
personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l’ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
b) l’oggetto del procedimento;
c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento 

e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione 
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, 
l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al-
le lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee 
forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall’Amministrazione 
stessa.

TITOLO IV
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I
l’ammInIStrazIone Comunale

Art. 57
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai prin-
cipi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, effi-
cacia, economicità e semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili dei pro-
cedimenti amministrativi sono tenuti a provvedere sulle istanze 
degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge e dai 
Regolamenti.

Art. 58
Criteri di massima e 

articolazione della struttura
1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri 

di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione 
e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, 
efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quel-
lo della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti 
agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, tecnica 
e contabile, spettanti al Segretario Generale, ai Responsabili dei 
Servizi ed al personale dipendente dell’Amministrazione comu-
nale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione 
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la pro-
pria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi 
aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento 
delle esigenze dei cittadini.

2. I Responsabili dei Servizi rispondono direttamente dell’at-
tuazione dei fini e dei programmi fissati dall’Amministrazione e 
del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità 
e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui 
sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale 
assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione 
del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli at-
ti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano 
esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del 
Regolamento.

3. Il regolamento dovrà disciplinare il funzionamento dei ser-
vizi sulla base della massima semplificazione delle procedure di 
mobilità interna e di flessibilità operativa.

4. Per determinati obiettivi possono essere stipulati, al di fuo-
ri della dotazione organica, contratti a tempo determinato di 
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva. Tali 
contratti non possono avere una durata superiore al manda-
to elettivo del Sindaco in carica ed in ogni caso non possono 
superare il 5% (cinque per cento) della dotazione organica 
dell’ente, restando fermi i requisiti richiesti per la qualifica da 
ricoprire.

5. Ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 90, il regola-
mento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere 
le modalità di costituzione di uffici cosiddetti di staff posti alle 
dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori 
per l’esercizio delle sole funzioni di indirizzo e di controllo loro at-
tribuite dalla Legge, anche con assunzioni a tempo determinato 
non eccedente la durata del mandato del Sindaco . Il tratta-
mento economico applicabile ai membri dello staff è previsto 
dallo stesso art. 90.

Art. 59
Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di col-
laborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi 
dell’ente.
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2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, am-
ministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli or-
gani istituzionali, con pareri scritti od orali.

3. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, art. 108 c. 3, contestualmente al provve-
dimento di nomina del direttore generale, disciplina, secondo 
l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autono-
mi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il direttore generale.

4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei 
Responsabili dei servizi o degli uffici e ne coordina l’attività salvo 
quando, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
art. 108 c. 3, il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

5. Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assisten-

za alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la 
verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed au-
tenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse 
dell’ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai 
regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

d) sottoscrive i verbali di Giunta e di Consiglio comunale uni-
tamente al Sindaco.

e) esercita le funzioni di Direttore generale nell’ipotesi prevista 
dal d.lgs. 267/2000 art. 108 comma 4.

f) presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione 
delle consultazioni popolari e dei referendum.

g) riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consi-
glieri, nonché le proposte di revoca.

6. Il Sindaco, secondo le modalità previste dalla legge, prov-
vede alla nomina del Segretario, che dipende funzionalmente 
dal Sindaco stesso. La nomina avrà durata corrispondente a 
quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segreta-
rio continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazio-
ne del mandato, fino alla riconferma od alla nomina del nuovo 
segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e 
non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sinda-
co, decorsi i quali il Segretario è confermato.

7. Il Segretario può essere revocato con provvedimento moti-
vato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazio-
ne dei doveri d’ufficio.

8. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del 
Segretario comunale sono disciplinati dalla Legge e dai contrat-
ti di categoria.

Art. 60
Funzioni di Vicesegretario comunale

1. In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito 
da un Vicesegretario.

2. Qualora non sia previsto il posto in pianta organica, la 
Giunta comunale può nominare ed incaricare un Responsabile 
di area delle funzioni di Vicesegretario comunale. Le modalità 
della nomina sono definite nel regolamento sull’organizzazione 
degli uffici e dei servizi.

Art. 61
Attribuzione compiti ai Responsabili di Area

1. Ai Responsabili di Area, secondo le rispettive competenze, 
con provvedimento motivato del Sindaco, sono attribuiti i se-
guenti compiti:

 − la gestione del personale sottordinato,
 − la direzione degli uffici e dei servizi,
 − l’adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l’Am-
ministrazione verso l’esterno e che la legge o lo statuto non 
riservano espressamente agli organi di Governo dell’Ente.

2. Ad essi inoltre sono attribuiti tutti i compiti di gestione sen-
za alcuna distinzione, nonché tutti i compiti di attuazione degli 
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall’organo politico, tra i quali in particolare:

a) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di 
impegni di spesa, nonché la stipulazione dei contratti di 
cui il Comune è parte.

b) gli atti di amministrazione e i contratti individuali di as-
sunzione di nuovo personale, anche di quello a tempo 
determinato;

c) i provvedimenti abilitativi od ampliativi di sfere soggettive, 
quali autorizzazioni, concessioni, diffide, verbali di accerta-
mento o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamen-
ti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto 
di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da 
atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le 
concessioni edilizie, nonché tutti gli atti connessi all’attività 
edilizia;

d) l’adozione delle ordinanze normali per l’osservanza delle 
leggi e dei regolamenti comunali, aventi carattere vinco-
lato o comportanti una discrezionalità di natura tecnica, 
l’adozione delle ordinanze di sospensione di lavori edilizi 
abusivi, delle ordinanze di demolizione di opere edilizie 
abusive, delle ordinanze di sospensione di una lottizzazio-
ne abusiva e di acquisizione delle relative aree (art. 18 del-
la legge n. 47/1985), e delle ordinanze di sgombero di uni-
tà immobiliari occupate prima del rilascio del certificato 
di abitabilità o agibilità, nonché l’erogazione delle sanzioni 
amministrative previste dalla legge per le violazioni ai rego-
lamenti comunali comprese anche le sanzioni in materia 
di contravvenzioni a carico dei commercianti, per le vio-
lazioni alle ordinanze del Sindaco e dei funzionari e per le 
violazioni alle determinazioni dei funzionari stessi.

e) l’adozione delle determinazioni per l’avviamento di tutte 
le procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti 
per l’assunzione di nuovo personale, nonché le procedure 
per le progressioni verticali e orizzontali del personale di-
pendente, per le assunzioni mediante mobilità, nonché la 
nomina delle commissioni di concorso.

f) l’adozione di provvedimenti vari di natura restrittiva quali 
ingiunzioni, ordinanze di chiusura di esercizi commerciali, 
di sospensione, revoca o annullamento di autorizzazioni o 
concessioni ecc., nel rispetto della legislazione vigente o 
dei regolamenti in materia;

g) gli ulteriori atti ad essi delegati con provvedimento del 
Sindaco;

h) la sottoscrizione degli atti notarili in ordine all’acquisizione 
o cessione di aree o di immobili in genere da parte del 
Comune;

i) la proposta alla Giunta se avviare o meno una lite, se re-
sistere formalmente ad altra già promossa da terzi, se 
comporla in via transattiva, nonché di conferire l’incarico 
tecnico - processuale ad un difensore qualificato e di as-
sunzione del relativo impegno di spesa.

l) il rilascio delle autorizzazioni alla installazione ed all’eserci-
zio di impianti di distribuzione di carburanti.

m) la locazione degli immobili comunali, l’erogazione di con-
tributi a Società ed Enti, nonché a persone che versino in 
precarie condizioni finanziarie, borse di studio a studenti 
meritevoli.

n) l’adozione di tutti i provvedimenti in ordine agli acquisti 
e forniture di beni e servizi, nonché per la realizzazione di 
opere pubbliche, compresa l’approvazione del progetto 
definitivo ed esecutivo, se nel progetto preliminare sono 
stati determinati e specificati i termini per procedere e le 
risorse finanziarie, la nomina delle commissioni di gara e 
le perizie di variante, se il relativo costo rimane contenuto 
all’interno del progetto originario.

3. Le determinazioni sono assunte dal Segretario comunale, 
su richiesta degli interessati, in tutti i casi in cui il Responsabile 
di Area si trovi in situazioni di incompatibilità che lo obbligano 
ad astenersi dall’atto e cioè qualora lo stesso sia direttamente 
interessato o siano coinvolti parenti fino al 4° grado.

4. I funzionari sono direttamente responsabili, in relazione agli 
obiettivi predeterminati dell’Ente, della correttezza amministrati-
va e dell’efficienza della gestione e ne rispondono in proprio ai 
sensi di legge.

Art. 62
Responsabilità

1. I dirigenti, i funzionari o direttivi sono responsabili del risulta-
to dell’attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della rea-
lizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione 
agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanzia-
ria, tecnica e manutentiva, incluse le decisioni organizzative e di 
gestione del personale.

2. L’inosservanza delle direttive ed i risultati negativi della ge-
stione finanziaria, tecnica o amministrativa, accertati in contrad-
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dittorio, comportano la perdita del trattamento economico ac-
cessorio connesso alle funzioni affidate.

Art. 63
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a 
risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di 
servizio e di violazione di leggi che comportano danni all’erario 
del Comune.

2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la respon-
sabilità di cui al precedente comma sono sottoposti alla giu-
risdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in 
materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del ser-
vizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a 
rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luo-
go a responsabilità ai sensi del comma 1 del presente articolo, 
devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei 
Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento 
della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale 
o ad un Responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del 
Sindaco.

Art. 64
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell’eser-
cizio delle funzioni loro conferite da Leggi e Regolamenti, cagio-
nino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a 
risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto a terzi l’ammontare del 
danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente si rivale 
agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante 
da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il di-
pendente abbia commesso per dolo e per colpa grave; restano 
salve le responsabilità più gravi previste dalle vigenti leggi.

4. La responsabilità personale dell’amministratore o del di-
pendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia 
cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la 
detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiusti-
ficato di operazioni al cui compimento l’amministratore o il di-
pendente siano obbligati per legge o per regolamento.

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

6. Ai sensi della l. 6 agosto 2015, n. 125, Il Comune può assicu-
rare coloro che ricoprano funzioni di dipendente o di Ammini-
stratore comunale contro i rischi derivanti dall’espletamento del 
loro mandato con esclusione per gli atti illeciti caratterizzati da 
colpa grave e dolo. Il rimborso delle spese legali è parimenti am-
missibile, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di 
cui alla l. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 comma 6, nel caso di 
conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o 
di emanazione di provvedimento di archiviazione, in presenza 
dei seguenti requisiti: assenza di conflitto di interessi con l’Ente; 
presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti giuri-
dicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave. 

Art. 65
Responsabilità dei contabili

Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio del de-
naro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comu-
nali, nonché chiunque si inserisca senza legale autorizzazione 
nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto 
della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei 
Conti secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi 
vigenti.

Art. 66
Direzione della gestione amministrativa

1. La direzione della gestione amministrativa spetta alla figura 
appartenente alla categoria più elevata presente in ciascuna 
area.

2. Il Responsabile:
a) compie atti istruttori, prepara l’attività decisoria degli Orga-

ni politico-amministrativi, esprime ed elabora pareri, propo-
ste, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e 
regolamentari;

b) delinea e propone i piani di intervento ed individua i tempi 
e le modalità di azione e le risorse finanziarie ed umane 
necessarie e disponibili;

c) crea e semplifica i metodi di lavoro e le procedure opera-
tive, nonché l’applicazione di nuove tecniche e metodolo-
gie di lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie;

d) attua i processi operativi e se del caso interviene sui pun-
ti di incertezza e di crisi, correggendo quando necessario 
l’impostazione adottata.

Art. 67
Responsabilità di settore

1. Il Responsabile di ogni Settore è il dipendente collocato 
nella categoria D, se previsto, o viene scelto dal responsabile di 
area fra il personale inquadrato nella categoria C.

2. Il Responsabile di Settore cura l’esatto svolgimento dei 
compiti affidatigli, svolge attività di natura tecnica, amministrati-
va e contabile, consistente nella istruttoria formale di atti e prov-
vedimenti e nella elaborazione di dati.

3. Le attività che svolge comportano l’applicazione di norme 
e procedure.

4. Collabora con il Responsabile di area e può coordinare grup-
pi informali di lavoro, utilizzando personale assegnato allo stesso 
Settore o, se necessario, personale appartenente a più Settori.

5. È dotato di autonomia operativa e di iniziativa e nel caso di 
procedure definite o di prescrizioni generali e direttive di massi-
ma, l’iniziativa può manifestarsi anche nell’attivazione di proce-
dimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete 
situazioni di lavoro.

6. Risponde dei risultati delle attività direttamente svolte, non-
ché di quelle del gruppo coordinato.

Art. 68
I decreti e le determinazioni

1. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla leg-
ge assumono il nome di «decreti».

1. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diver-
samente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello Statuto o 
dei regolamenti, assumono la denominazione di «determinazio-
ni» e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Ogni determinazione, come ogni proposta di atto delibe-
rativo di competenza dell’organo politico deve contenere tutti 
i presupposti che ne legittimano l’adozione, nonché i richiami 
di legge e le eventuali relazioni tecniche. Qualora la determina 
dovesse riguardare l’acquisto di beni (mobili ed immobili) questi 
devono essere analiticamente elencati e dettagliatamente de-
scritti ed inoltre deve essere indicata la loro destinazione. In tali 
casi copia della determina deve essere inoltrata all’economo, 
affinché questi possa tenere aggiornati gli inventari. Ogni spe-
sa, soggetta ad IVA, deve essere indicata sia nelle determina-
zioni che negli atti deliberativi al netto dell’imposta, come pure 
dev’essere indicato in maniera chiara il creditore e la sua ragio-
ne sociale e, se occorre stipulare il contratto, copia del provvedi-
mento deve essere inoltrato all’ufficio contratti.

3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno 
stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla 
data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

4. A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo 
restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile.

5. Sono pubblicati all’Albo pretorio on line per quindici giorni 
e depositati in originale presso la segreteria comunale.

6. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei 
servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di 
raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio 
di provenienza.

Art. 69
Sostituzioni

1. Nel caso che il posto di Responsabile di Area, di settore o di 
servizio sia vacante o nel caso di assenza, qualora non sia pos-
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sibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari categoria, 
queste possono essere transitoriamente assegnate ad altro di-
pendente di categoria immediatamente inferiore appartenente 
alla stessa area.

2. In tali casi la sostituzione del Responsabile di Area è deter-
minata dal Sindaco, la sostituzione del Responsabile di Settore o 
servizio è determinata dal Responsabile di Area.

3. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto 
alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per 
l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente 
alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo ri-
manendo la posizione economica di appartenenza e quanto 
percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

4. Al dipendente di cat.  C, assegnato a mansioni superiori 
della cat. D, possono essere conferiti, ricorrendone le condizioni 
e nel rispetto dei criteri predefiniti dall’Ente, gli incarichi di cui 
agli artt. da 8 a 11 del CCNL del 31 marzo 1999.

Art. 70
Budget

1. La Giunta comunale, subito dopo l’approvazione del bilan-
cio e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, assunti i pa-
reri dei funzionari provvede ad individuare, per ciascuna unità 
operativa ed in ragione degli obiettivi e dei programmi, i capitoli 
che sono affidati alla sua gestione per gli effetti di cui all’art. 183, 
comma 9 e all’art. 158, comma 2, del d.lgs. 267/2000

2. Il budget terrà conto delle spese di ordinario funzionamen-
to quanto di quelle generali fisse e di quelle destinate dall’Am-
ministrazione per il conseguimento degli obiettivi per ciascun 
settore.

Art. 71
Responsabile del procedimento

1. Responsabile di ciascun tipo di procedimento di compe-
tenza dell’Amministrazione comunale è la figura appartenen-
te alla categoria più elevata del settore competente per la 
trattazione.

2. Il Responsabile di Area può assegnare la responsabilità del 
procedimento ai dipendenti facenti parte del settore cui è affi-
data la materia.

Art. 72
Copertura di posti mediante contratto 

a tempo determinato
1. La copertura dei posti di Responsabili di Area può avvenire 

mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, 
eccezionalmente, con deliberazione motivata del Consiglio co-
munale, di diritto privato.

2. La scelta del candidato alla copertura dei posti deve avve-
nire mediante idonea pubblicità e sulla base di curricula profes-
sionali e di colloquio informativo.

3. Restano fermi i requisiti richiesti dal regolamento per la co-
pertura dei posti.

4. La durata del contratto non può essere superiore al man-
dato del Sindaco. Il contratto è rinnovabile alla scadenza, co-
munque non oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco.

5. La procedura di cui ai precedenti commi può essere utiliz-
zata anche per altre qualifiche di elevata specializzazione, indi-
cate dal regolamento.

Art. 73
Pareri sulle proposte di deliberazione 

e responsabilità
1. I pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previ-

sti dall’art. 47, devono essere espressi preventivamente su ogni 
proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia 
mero atto di indirizzo, ed inseriti nelle stesse. Il parere tecnico e 
contabile è espresso dal Responsabile dell’area competente o 
dal suo sostituto o dal Responsabile del servizio.

2. Il parere favorevole non richiede motivazione.
3. Il parere contrario deve essere dettagliatamente motivato, 

con espresso richiamo alle norme giuridiche ed ai principi della 
tecnica e della contabilità che si ritengono violati.

4. In caso di parere contrario di uno o più dei soggetti tenuti 
ad esprimerli l’organo deliberante può ugualmente assumere la 
deliberazione con espressa esposizione dei motivi.

5. I soggetti di cui al precedente comma 1 rispondono in via 
amministrativa e contabile dei pareri espressi.

6. Nel caso di adozione di deliberazioni nonostante il parere 
contrario di uno o più dei soggetti tenuti ad esprimerli, la respon-
sabilità di coloro che hanno espresso parere contrario ricade 
sull’organo deliberante.

Capo II
entI, azIende, IStItuzIonI e SoCIetà 

a parteCIpazIone Comunale, azIende SpeCIalI

Art. 74
Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l’i-
stituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, 
fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, 
l’organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assi-
curare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissa-
ti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Co-
mune negli enti di cui al precedente comma, si applica la nor-
mativa del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli ammini-
stratori o dell’intero organo esecutivo di un ente, la relativa moti-
vata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei 
consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla conte-
stuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 
debbono possedere, alla data della nomina, i requisiti per l’ele-
zione a Consigliere comunale.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i per-
messi previsti dalla legge.

6. Ove il Comune ha diritto di nominare uno o più ammini-
stratori, dirigenti o Sindaci nelle società per azioni e nelle società 
a responsabilità limitata nelle quali lo stesso ha partecipazione 
maggioritaria al capitale sociale, il Sindaco procede alla rela-
tiva individuazione. Il numero degli amministratori, dirigenti o 
Sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna Società, stabi-
liti nell’atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le procedu-
re di cui all’articolo 2458 del codice civile e la deroga stabilita 
dall’art. 67 del d.lgs. n. 267/2000.

7. L’azienda speciale, ente strumentale dell’ente locale dota-
to di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di pro-
prio statuto, approvato dal consiglio comunale soggiace al di-
sposto dell’art. 114 del T.U.E.L. e conforma la propria gestione ai 
principi contabili generali contenuti nell’allegato n. 1 al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed 
ai principi del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione e il 
presidente sono nominati dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi 
definiti dal Consiglio comunale.

Art. 75
Amministrazione, vigilanza e controlli

1. Nei Consigli di Amministrazione la Giunta comunale ha fa-
coltà di nominare uno dei propri membri.

2. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di 
cui ai precedenti articoli, anche attraverso l’esame e l’approva-
zione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla leg-
ge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l’attività.

3. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzio-
ni, aziende e società a partecipazione comunale.

4. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in 
merito all’attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istitu-
zioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, 
i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presen-
tare alla Giunta comunale, a chiusura dell’esercizio finanziario, 
una relazione illustrativa della situazione economico - finanziaria 
dell’ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 76
Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale 
degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono 
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regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica 
e privata.

TITOLO V
L’ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 77
Ordinamento

1. Nell’ambito della Finanza Pubblica il Comune è titolare di 
autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

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

Art. 78
Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità 
alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle leggi 
speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, se-
condo le norme stabilite dal regolamento sull’amministrazione 
del patrimonio.

Art. 79
Beni patrimoniali disponibili

Fatto salvo quanto previsto in altre disposizioni statutarie, i beni 
patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l’os-
servanza delle norme di cui alla l. 24 dicembre 1993 n. 537, art. 9, 
e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 80
Determinazioni a contrattare 

e relativa procedura
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da ap-

posita determinazione del Responsabile del procedimento di 
spesa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti 
e, se necessario, anche nel rispetto delle procedure previste dal-
la normativa comunitaria, recepita o comunque vigente nell’or-
dinamento giuridico italiano.

2. I contratti diventano impegnativi per il Comune con la loro 
stipulazione.

Art. 81
Contabilità e bilancio

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disci-
plinato dalla legge. Con apposito regolamento approvato dal 
Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla con-
tabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvedono i Responsabili di 
Area in conformità agli indirizzi dell’Amministrazione comunale 
e al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

Art. 82
Sanzioni amministrative pecuniarie, 

obbligo di ripristino
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle di-

sposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da Euro 25,00= a Euro 500,00=, ai sensi della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 16, che ha introdotto l’art. 7-bis 
(sanzioni amministrative) nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Salvo diversa disposizione di legge, la stessa sanzione si 
applica per l’inosservanza alle ordinanze comunali emesse in 
conformità a leggi o regolamenti.

3. In tutte le ipotesi in cui regolamenti comunali prevedono 
che da una determinata violazione consegua una sanzione 
amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali 
contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della l. 24 novembre 1981, 
n. 689, salve le deroghe di cui ai commi seguenti.

4. Il rapporto previsto dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, è pre-
sentato al Responsabile dei servizi amministrativo-finanziari.

5. Non è ammesso il pagamento all’atto della contestazione 
nelle mani dell’agente o funzionario che ha accertato la viola-

zione. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso 
il competente sportello comunale oppure a mezzo di versamen-
to su conto corrente postale o bancario se istituiti.

6. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando la 
trasgressione abbia arrecato danni al Comune; in tal caso il rap-
porto deve essere trasmesso senza ritardo al Responsabile dei 
servizi amministrativo-finanziari per l’adozione dei provvedimenti 
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18.

7. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il 
capo dell’ufficio tecnico può ordinare al trasgressore e alla perso-
na civilmente responsabile o solidalmente obbligata la rimessio-
ne in pristino o l’eliminazione delle conseguenze dannose, entro 
un congruo termine. Qualora gli interessati non vi ottemperino, il 
Capo dell’ufficio tecnico può adottare, previa diffida di tre giorni, 
salvi i casi d’urgenza, i provvedimenti necessari per l’esecuzione 
d’ufficio, addebitando le spese nelle forme e con i privilegi fiscali 
stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

TITOLO VI
L’ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 83
Ambiti di applicazione dei Regolamenti

1. I regolamenti, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 7, 
incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le 
norme e i principi costituzionali, con le leggi ed i regola-
menti statali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;
c) non possono contenere norme a carattere particolare;
d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per di-

chiarazione espressa dal Consiglio comunale o per in-
compatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o 
perché il nuovo regolamento regola l’intera disciplina del 
regolamento anteriore.

Art. 84
Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun 
Consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sen-
si del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42, comma 2, lettera a).

3. I regolamenti, ad avvenuta adozione della deliberazione 
approvativa, sono soggetti alla pubblicazione all’albo pretorio 
conformemente a quanto disposto dal d.lgs. 18  agosto  2000 
n. 267, art. 124, comma 1.

TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 85
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio 
comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri 
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la 
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta 
giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione 
ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza asso-
luta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio 

comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno 
dalla deliberazione di reiezione

4. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi 
che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa 
dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. 
Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni 
dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

5. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accom-
pagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o 
di nuove norme. In ogni caso lo Statuto comunale risulta abro-
gato per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per 
incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti.

6. Con l’entrata in vigore del presente Statuto è abrogato inte-
gralmente lo Statuto previgente.
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di appalto aggiudicato - Procedura aperta, ai sensi 
dell’art.  60 del d.lgs.  50/2016 per l’affidamento del servizio 
biennale di manutenzioni delle aree a verde pubblico del 
Comune di Giussano, eventualmente rinnovabile per ulteriori 
anni due, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art.  95, comma  2 del d.lgs.  50/2016, tramite 
piattaforma Sintel di ARCA Lombardia - CIG 7897215BF8

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CUC della Pro-
vincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza 
- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, ban-
di ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio biennale di manu-
tenzioni delle aree a verde pubblico del Comune di Giussano, 
eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.  95, comma  2 
del d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia. 
CIG 7897215bf8.
II.2 L’avviso riguarda: un appalto pubblico

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV. 1 Aperta
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 Numero di offerte ricevute: 6; 
V.2 Numero delle imprese ammesse: 6; 
V.3 Imprese escluse: 1;
V.4 Aggiudicatario: Colombo Giardini s.r.l. (C.F./P.IVA 
02959360138), con sede legale in Via Regina, n. 16 - cap 23870 
Cernusco Lombardone (Lecco);
V.5 Importo offerto: importo a ribasso offerto pari a € 272.056,52, 
sull’importo a base di gara € 443.370,62 (oltre € 9.048,38 per 
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA
V.6 Importo contrattuale: € 281.104,90 (IVA esclusa), compren-
sivo di € 9.048,38 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
V.7 Data di proposta di aggiudicazione: determinazione diri-
genziale RG 1390 del 1 agosto 2019;
V.8 Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n.  629 del 
23 agosto 2019 del Comune di Giussano; 
V.9 Subappalto: si;

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
VI.1 Responsabile del procedimento di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè - Respon-
sabile della Centrale Unica di Committenza; 
VI.2 RUP del Comune: Arch. Marcella Malzanni del Comune di 
Giussano (MB); 
VI.3 Procedure ricorso: TAR Lombardia;
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.

Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè

Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Avviso di proroga: Servizi di valutazione sismica e di 
progettazione definitiva dei lavori di adeguamento 
antisismico e antincendio inerente a edifici scolastici così 
suddivisi: Lotto 1 - CIG 80220640A3: € 158.601,16.= (€ 0,00.= 
per oneri alla sicurezza) oltre contributo integrativo ed IVA - 
Lotto 2 - CIG 8022070595: € 134.217,00.= (€ 0,00.= per oneri 
alla sicurezza) oltre contributo integrativo ed IVA

AVVISO DI PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE
BANDO PER PROCEDURA APERTA

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE - V SERIE SPECIALE - CON-
TRATTI PUBBLICI - N. 107 DELL’11 SETTEMBRE 2019 - CODICE INSER-
ZIONE TX19BFE20225
Stazione appaltante
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Mon-
za 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 relativo ai Servizi di valutazio-
ne sismica e di progettazione definitiva dei lavori di adegua-
mento antisismico e antincendio inerente a edifici scolastici: 
€ 292.818,16.=, così suddivisi:

LOTTO 1 - CIG 80220640A3: € 158.601,16.= (€ 0,00.= per oneri 
alla sicurezza) oltre contributo integrativo ed IVA 
LOTTO 2 - CIG 8022070595: € 134.217,00.= (€ 0,00.= per oneri 
alla sicurezza) oltre contributo integrativo ed IVA

da espletare tramite Piattaforma Sintel di ARIA s.p.a., si comuni-
ca che, al fine di ampliare la partecipazione alla gara, i REQUI-
SITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui al punto 7.3 
lett. c), f) ed i) del Disciplinare di gara sono stati rettificati.
Pertanto, ai fini di dare la massima diffusione e consentire la 
conoscibilità del provvedimento a tutti i potenziali concorrenti, 
occorre ridefinire il cronoprogramma di gara come di seguito 
specificato:

Nuove date:
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
29 ottobre 2019 ore 12:00;
Data della gara: 29 ottobre 2019 ore 14:00.

Che sostituiscono:
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
19 ottobre 2019 ore 18:00
Data della gara: 20 ottobre 2019 ore 9:30.
Si segnala che il presente provvedimento di rettifica è stato pub-
blicato sulla piattaforma e-Procurement Sintel di ARIA s.p.a., sul 
Sito istituzionale della Provincia MB «Amministrazione Trasparen-
te», 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.

Il direttore del settore ambiente e patrimonio
Danilo Bettoni

http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
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Centrale Unica di Committenza  (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza 
Esito di gara - Procedura aperta, al sensi dell’art.  60 del 
d.lgs.  50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA 
Lombardia, per l’affidamento della gestione degli asili 
nido comunali «Adamello» e «Diaz» a favore del Comune 
di Desio. Periodo: 1  settembre  2019 - 31  agosto  2022 (con 
eventuale rinnovo per uguale durata di tre anni scolastici) - 
CIG 7903947F63

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e punti di contatto: CUC della Provincia di 
Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - www.pro-
vincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it

SEZIONE II: OGGETTO
II.1 Descrizione
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, al sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA Lom-
bardia, per l’affidamento della gestione degli asili nido comuna-
li «Adamello» e «Diaz» a favore del Comune di Desio. 
Periodo: 1° settembre 2019 - 31 agosto 2022 (con eventuale rin-
novo per uguale durata di tre anni scolastici). CIG: 7903947F63

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO Si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Aperta 
IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del d.lgs. 
50/2016.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 N. di offerte ricevute: 1
V.2 N. delle imprese ammesse: 1
V.3 N. imprese escluse: 0
V.4 Aggiudicatario: STRIPES Coop Soc Onlus (P.IVA - C.F. 
09635360150), con sede legale in Via S. D. Savio n. 6, 20017 - Rho 
(MI); 
V.5 Prezzo offerto: € 2.076.903,30=, IVA esclusa (esclusi oneri del-
la sicurezza non soggetti a ribasso) sull’importo a base di gara 
di € 2.097.000,00 = (IVA esclusa);
V.6 Data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. CUC RG 1191 
del 8 luglio 2019;
V.7 Efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. Comune di Desio 
n. 554 del 25 luglio 2019;
V.8 Subappalto: NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Responsabile del procedimento del Comune: dott. 
Gianpiero Bocca;
VI.2 Responsabile della procedura di gara della Provincia di 
Monza e della Brianza: dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè;
VI.3 Procedure ricorso: TAR Lombardia;
VI.4 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione del-
la comunicazione.

Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni 
Erminia Vittoria Zoppè 

Provincia di Monza e della Brianza
Indizione: 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 riqualificazione di alcuni tratti 
della Milano - Meda S.P. ex S.S. n. 35 CUP B67H18006110002 - 
CIG 79233413D6

BANDO PER PROCEDURA APERTA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Mon-
za 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 Lombar-
dia, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di alcuni trat-
ti della Milano - Meda S.P. ex S.S. n. 35 CUP B67H18006110002. 
CIG 79233413D6.
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.
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 - € 1.640.062,00 così suddivisi: 
€   .576.394,39 soggetti a ribasso, oltre a € 63.667,61 per oneri 
della sicurezza, non soggetti a ribasso. 
II.1.9 Opzioni: no.
II.1.10 Durata dell’appalto: indicata nel disciplinare.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI-
CO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel 
disciplinare.
III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.

SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1 Tipo di procedura: aperta. 
IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa, 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 Provin-
cia di Monza e della Brianza.
IV.4 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
30 ottobre 2019 ore 23.59.
IV.5 Data della gara: 6 novembre 2019 ore 10.30, presso la sede 
della Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - Monza.
IV.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni. 
IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. RUP 
ing. Angelo Tringali Settore Ambiente e Patrimonio - Servizio Ge-
stione e Manutenzione strade della Provincia di Monza e della 
Brianza (MB).

Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
Erminia Vittoria Zoppè

http://www.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it
mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it
http://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep
http://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep
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Comune di Pregnana Milanese (MI)
Avviso di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di 
tesoreria comunale - Periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2024

Avviso di aggiudicazione a seguito di gara a procedura aperta 
per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il perio-
do 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2024.

Ditta aggiudicataria BANCOBPM s.p.a. di Milano, quale unico of-
ferente, determinazione n. 479 del 2 ottobre 2019.

Informazioni e documentazione potranno essere richieste al 
Responsabile del Settore Finanziario dott. Gaetano Carlo Ga-
iera dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, telefono 
n.02/93967206. Documentazione consultabile sul sito www.co-
mune.pregnana.mi.it.
Pregnana Milanese, 2 ottobre 2019

Il responsabile del settore finanziario
 Gaetano Carlo Gaiera

http://www.comune.pregnana.mi.it
http://www.comune.pregnana.mi.it
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Comune di Rho (MI)
Asta pubblica per la vendita di n. 7 alloggi siti a Rho

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 7 ALLOGGI SITI A RHO
Il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 09:30 presso il Municipio del Comune di Rho, in P.zza Visconti n. 23, avrà luogo l’Asta Pubblica per la vendita di n. 7 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

3 Via Montale n. 31 alloggio  
quadrilocale 1E 40 608 21-42 A/3-C6 T -S1 C 142,92 € 192.541,50 In fase emissione

4 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

5 Via San Carlo n. 16 alloggio  
trilocale 3/B 17 282 18 A/4 2 B 83,953 € 75.557,70 In fase emissione

6 Via Villafranca n. 18 alloggio  
bilocale 2 30 197 10 A/3 R-S1 // 54,818 € 54.818,00 C - 67,4 kWh/mqa

7 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 30 ottobre 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).

http://www.comune.rho.mi.it
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Comune di Cantù (CO)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di n. 1 posto di «educatore/educatrice» per 
asili-nido comunali - cat. C 1

AVVISO DI CONCORSO
È indetto concorso pubblico, per esami, la copertura di

• n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 educato-
re/trice per Asili-Nido comunali - Cat. C1.

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti e documentazione richiesta: si rinvia all’avviso di con-
corso reperibile sul sito Internet www.comune.cantu.co.it/Ammi-
nistrazione Trasparente/bandi di concorso. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale.

Responsabile del procedimento
Nicoletta Anselmi

http://www.comune.cantu.co.it/
http://www.comune.cantu.co.it/
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Comune di Limbiate (MB)
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, 
full-time e/o part-time di «educatore professionale» - cat.  C 
- p.e. C1 CCNL comparto funzioni locali - per sostituzione di 
personale in servizio presso gli asili nido comunali

SI RENDE NOTO CHE È INDETTA
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una gra-
duatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, full-
time e/o part-time di

• «Educatore Professionale» - Cat. C - P.e. C1 CCNL comparto 
funzioni locali - per sostituzione di personale in servizio pres-
so gli asili nido comunali.

Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammissio-
ne, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale 
dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it in > Trasparenza > Con-
corsi e/o in >HOME PAGE. 
La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamen-
te ON LINE mediante accesso al sito del Comune seguendo le 
indicazioni riportate nell’avviso di mobilità.
Le domande di ammissione potranno essere presentate dal: 8 
ottobre 2019 e sino alle ore 23,59 del 7 novembre 2019.
Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la 
domanda tramite il portale dedicato.
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Personale: tel. 02/99097229 
/243.

Il responsabile servizi finanziari, personale ICT
p.o. Roberta Ronchetti

http://www.comune.limbiate.mb.it
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Comune di Olgiate Comasco (CO)
Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di «comandante 
polizia locale» - area vigilanza e commercio - (categoria D) - 
tempo pieno e indeterminato - tramite procedura di mobilità 
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/01 e 
ss.mm.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 11 novembre 
2019.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 − consegna diretta all’Ufficio Protocollo - Piazza Volta  1 - 
22077 Olgiate Comasco; 

 − a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
 − tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
comune.olgiate-comasco@legalmail.it.

Per quanto concerne i requisiti richiesti, la compilazione della 
domanda e la documentazione da allegare si raccomanda di 
leggere attentamente le istruzioni contenute nell’avviso di mobi-
lità pubblicato sul sito istituzionale. 

Per qualsiasi chiarimento contattare l’ufficio personale: 
031/994623/27. 

Eventuali quesiti possono essere inviati all’indirizzo: urp@co-
mune.olgiate-comasco.co.it 

Il responsabile area affari generali
Alberto Casartelli

mailto:comune.olgiate-comasco@legalmail.it
mailto:urp@comune.olgiate-comasco.co.it
mailto:urp@comune.olgiate-comasco.co.it
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Comune di Rodano (MI)
Avviso di riapertura del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione al «bando di concorso pubblico 
per esami per l’assunzione di n.  1 agente di polizia locale 
cat. C p.e. C1 a tempo pieno ed indeterminato»

Con determina n. 209 del 1.07.19 è stato indetto un concorso 
pubblico per la copertura di

• n.  1 posto a tempo pieno ed indeterminato per la figura 
professionale di Agente di Polizia Locale, cat. C, p.e. C1,

pubblicato sul BURL n. 28 del 10.07.19 - Serie avvisi e concorsi- 
con termine di presentazione delle domande fissato al 9.08.19.

Con successiva determina n. 254 del 9.09.19 è stato riaper-
to il termine di presentazione della domande fino al trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel-
la Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI) - 4° serie spe-
ciale Concorsi ed esami.

Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute 
alla data del 9.08.19. I candidati che hanno già inoltrato al pro-
tocollo la domanda di ammissione, non sono tenuti alla presen-
tazione di nuova istanza.

Il bando integrale con il fac-simile della domanda è pubbli-
cato all’albo pretorio e sul sito del Comune di Rodano all’indi-
rizzo: www.comune.rodano.mi.it nella sezione bandi di gara e 
concorsi.

Contatti:
 − Ufficio personale n. 02/959595.237;
 − e-mail: responsabile.finanziario@comune.rodano.mi.it.

http://www.comune.rodano.mi.it
mailto:responsabile.finanziario@comune.rodano.mi.it
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Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) e Robecco 
d’Oglio (CR)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno 
e indeterminato di n. 1 (uno) posto nel profilo professionale di 
agente polizia locale - categoria C, posizione economica C1

AVVISO DI CONCORSO
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di

• n. 1 (uno) posto nel profilo professionale di Agente Polizia 
Locale - categoria C, posizione economica C1.

Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare 
la domanda di partecipazione al concorso entro il termine pe-
rentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione della domanda di partecipazio-
ne sono pubblicati sul sito istituzionale della Unione Lombarda 
tra i Comuni di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR): (ammi-
nistrazione@pec.unionelombardapontevicorobeccodoglio.it) 
- nella sezione Amministrazione trasparente «Bandi di concorso».

Il comandante commissario capo
Nicola Caraffini

mailto:amministrazione@pec.unionelombardapontevicorobeccodoglio.it
mailto:amministrazione@pec.unionelombardapontevicorobeccodoglio.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n.  2 dirigenti medici - disciplina: 
medicina fisica e riabilitazione

BANDO DI CONCORSO
In attuazione della determinazione dirigenziale n.  993 del 

30 settembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per l’assunzione a tempo indeterminato di:

• n. 2 Dirigenti Medici - Disciplina: Medicina Fisica e Riabilita-
zione (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area 
medica e delle specialità mediche - disciplina: medicina 
fisica e riabilitazione).

L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO È SUBORDINA-
TO AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 34 BIS DEL 
D.LGS. 165/01.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Scadenza: ___________

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

• cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne Europea ovvero il possesso di una delle condizioni pre-
viste dall’art. 38 d.lgs. 165/01 - testo vigente - per i cittadini 
dei Paesi Terzi;

• idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi-
sica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda, prima 
dell’immissione in servizio. Si precisa che l’idoneità fisica 
all’impiego deve essere senza limitazioni;

• 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 di-
sposizioni vigenti;

• godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo;

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione. Non possono accedervi co-
loro che siano stati licenziati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in 
base a sentenza passata in giudicato.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

disciplina equipollente. Ai sensi del d.lgs. n. 254/2000 pos-
sono partecipare all’avviso anche i candidati in possesso 
della specializzazione affine. Il personale in servizio di ruolo 
alla data dell’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 U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse 
da quella di appartenenza.

c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizio-
ne al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione al con-
corso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

Ai sensi dei commi 547 e 548 della l. 145/18 i medici in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso 
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandi-
ta e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente colloca-
ti nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduato-
ria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla da-
ta di scadenza del termine indicato dal bando di concorso per 
la presentazione delle domande di ammissione.

DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI 

ESCLUSIONE, dovrà essere presentata tassativamente tramite la 
procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: 
https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità 

di registrazione e compilazione di cui all’allegato 2, parte inte-
grante del presente provvedimento
ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA DATA 
DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO, PER ESTRATTO, SULLA GAZZETTA UF-
FICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

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

Non verranno tenute in considerazione le domande che risul-
teranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel 
presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza o 
prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana.

Costituiscono motivi di esclusione: 
 − la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazio-
ne da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della do-
manda, per quanto disposto dall’art. 39 del d.p.r. 445/2000, 
non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della 
domanda di partecipazione determina l’accettazione in-
condizionata di tutte le disposizioni del presente concorso.

 − La mancanza dei requisiti di ammissione.
 − La presentazione della domanda con modalità diverse da 
quelle previste dal bando.

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le co-
municazioni relative al concorso non giungano a destinazione 
per errata indicazione dell’indirizzo PEC e/o PEO cui ricevere le 
comunicazioni o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo 
PEC e/o PEO precedentemente indicato nella domanda. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allega-

re alla domanda on-line (upload) - in uno dei formati consentiti 
dalla procedura di iscrizione - la copia digitale di:

1.  DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal 
candidato;

2.  RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSO, DI 
€. 6,20=, non rimborsabili, da effettuarsi mediante versa-
mento diretto al Tesoriere dell’azienda (Banca Popolare 
di Cremona) o su c/c postale n. 11532264 intestato all’A-
zienda 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;

3.  COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCI-
MENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità;

4.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO 
IN ITALIA per i cittadini di Stato Estero non facente parte 
dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la do-
cumentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante 
le condizioni di cui all’art. 7 della l. 97/2013;

5.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITA-
LIA DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’U-
NIONE EUROPEA O STATO ESTERO: per poter considerare tali 
titoli di studio - sia ai fini dell’ammissione che ai fini della 
valutazione titoli - il candidato deve allegare copia digita-
le del Decreto di riconoscimento del proprio titolo profes-
sionale emesso a tal fine dal competente Ministero;

6.  DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN 
ITALIA DI SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della con-
siderazione di tale servizio per la valutazione titoli, come 
previsto dall’art. 22 del d.p.r. n. 220/2001, il richiedente de-
ve allegare copia digitale del decreto di riconoscimento 
emesso a tal fine ai sensi della l. n. 735/1960.
Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. 
art. 22, può essere documentato anche l’eventuale servi-
zio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che 
deve essere riconosciuto ai sensi della l. n. 735/1960 s.m.i. 
e comprovato mediante allegazione da parte del candi-
dato di copia digitale del relativo provvedimento di rico-
noscimento emesso dal competente Ministero;

7.  PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione 
dei titoli, le pubblicazioni vengono considerate solo se – 
oltre all’inserimento nel modulo di iscrizione on-line nella 
pagina «Articoli e Pubblicazioni» - le stesse vengono alle-
gate in copia digitale nella apposita sezione;

8.  CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SA-
NITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. 

https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it
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N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA 
AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HAN-
DICAP): il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle 
prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o tempi ag-
giuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a farne 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione on - line deve 
allegare certificazione rilasciata da apposita struttura sa-
nitaria pubblica che specifici gli elementi essenziali in or-
dine ai benefici di cui sopra.

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO 
E VALUTAZIONE DEI TITOLI

Criteri generali
Per la ripartizione del punteggio e la valutazione dei titoli i 
criteri generali sono i seguenti:

• 20 punti per i titoli;

• 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
 − 30 punti per la prova scritta;
 − 30 punti per la prova pratica;
 − 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 − titoli di carriera   punti 10;
 − titoli accademici e di studio  punti   3;
 − pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3;
 − curriculum formativo e professionale   punti   4.

I periodi di servizio omogenei sono cumulabili. Le frazioni di 
anno sono valutate in ragione mensile considerando come 
mese intero periodi continuativi fino a giorni trenta o frazioni 
superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è 
valutato quello più favorevole al candidato.
Sono richiamati i seguenti articoli del decreto del Presidente 
della Repubblica 483/97:

 − art. 20 (equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di 
ruolo);

 − art. 21 (valutazione attività in base a rapporti convenzionali);
 − art. 22 (valutazione servizi e titoli equiparabili);
 − art. 23 (servizio prestato all’estero).

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguata-
mente motivata in relazione alla originalità della produzione 
scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai 
contenuti di singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi 
con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale colla-
borazione di più autori. 
Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali 
non risulti l’apporto del candidato. La commissione deve, 
peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

 − della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’even-
tuale conseguimento di titoli accademici già valutati in al-
tra categoria di punteggi;

 − del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizio-
ni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed 
interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compi-
lativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monogra-
fie di alta originalità.

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le atti-
vità professionali e di studio, formalmente documentate, non 
riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee 
ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione profes-
sionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche 
rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli in-
carichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale ca-
tegoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni 
o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiorna-
mento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. 
La partecipazione è valutata tenuto conto dei criteri generali 
stabiliti in materia dal regolamento sull’accesso alla direzione 
di struttura complessa per il personale del ruolo sanitario del 
Servizio sanitario nazionale.
Nel curriculum sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nel-
la disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l’attestato 
di formazione manageriale disciplinato dal predetto regola-
mento. Non sono valutate le idoneità conseguite in preceden-
ti concorsi.

Il punteggio stabilito dalla commissione è globale ma deve 
essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli ele-
menti documentali che hanno contribuito a determinarlo. La 
motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della 
commissione.

Criteri specifici
VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del d.p.r. 483/97 cui si fa espresso rinvio. 

PROVE D’ESAME
PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argo-
menti 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 disci-
plina messa a concorso;
PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso 
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al consegui-

mento del punteggio di sufficienza nella prova scritta (21/30).
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimen-

to del punteggio di sufficienza nella prova pratica (21/30).
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica - 4^ serie speciale «Concorsi ed esami» - ovve-
ro, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli 
stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto 
dei termini di preavviso previsti dal d.p.r. 483/97. In ogni caso il 
diario delle prove verrà pubblicato sul sito internet dell’azienda 
www.asst-cremona.it - sezione «lavora con noi».

SORTEGGIO COMPONENTI 
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Ai sensi dell’art. 6 -3° comma- del decreto del Presidente della 
Repubblica 483/97 si rende noto che il sorteggio dei compo-
nenti le commissioni esaminatrici verrà fatto presso la sede le-
gale dell’ASST - 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 indi-
sponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio 
verrà ripetuta ogni lunedì successivo con le stesse modalità so-
pra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.

DISPOSIZIONI VARIE
Nella formazione della graduatoria di merito si terrà conto di 

quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni. In 
caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di pun-
teggio - quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalla 
legge 68/99 e dalle disposizioni vigenti che prevedono riserve di 
posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quan-
to applicabili.

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
ai posti messi a concorso.

È altresì garantito, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92, per la 
persona handicappata, l’ausilio necessario a sostenere le prove 
d’esame, in relazione al proprio handicap, con la concessione 
di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da indicare 
nella domanda di ammissione al concorso o successivamente, 
purché in tempo utile, da valutarsi ad opera della commissione 
d’esame e prima dell’inizio delle prove.

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza me-
dica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, nonché dal 
contratto integrativo aziendale.

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare ve-
rifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al conseguimento del 
giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei re-
quisiti per l’accesso al pubblico impiego e alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo 
quanto previsto dall’art. 13 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario 
nazionale dell’8 giugno 2000 e dall’art. 24 -comma 5- del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e 
veterinaria del servizio sanitario nazionale del 3 novembre 2005.

http://www.asst-cremona.it
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L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi 
alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effet-
ti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 - V. ALLEGATO 1

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alla domanda secondo 
le modalità che verranno comunicate dall’Amministrazione. Tra-
scorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano provve-
duto, documenti e pubblicazioni verranno inviati al macero. Per 
quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia 
alla normativa in vigore.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modifi-
care o revocare il presente bando, senza che i candidati possa-
no avanzare diritti o pretese di sorta.

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati 
potranno rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’ASST 
di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale Concordia, 1 
- 26100 Cremona - Tel. 0372/405430-0372/405469-0372/405553 - 
orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 
12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30

o p p u r e
presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51 - Vicomoscano - 
26041 Casalmaggiore (CR) - Tel. 0375/281495 - orario per il pub-
blico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 
ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: https://www.
asst-cremona.it.
Cremona, 1 ottobre 2019

Il direttore u.o.c. risorse umane 
Maria Teresa Bulgari 

——— • ———
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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 Protection Officer (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 
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comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma 
cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall’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 
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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 
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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ALLEGATO 2 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://asst-cremona.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-cremona.iscrizioneconcorsi.it, come più 
sopra indicato.  
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno di pubblicazione del 
presente bando sul sito aziendale, 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 al sito internet: https://asst-cremona.iscrizioneconcorsi.it;  
 

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

 
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria 

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

 
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. 
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• 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 la compilazione di ogni scheda 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. 
28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi, 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 sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 7 della Legge 97/2013, 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; 
e. copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta 

FACSIMILE) e FIRMATA della domanda prodotta tramite questo portale. 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da 
inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di 
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

c. le pubblicazioni effettuate. 
 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload, come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”. 
 
Si consiglia per gli upload scansioni in bianco e nero e con una risoluzione di 200dpi.  
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Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra 
delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico 
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente 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. 

 
Si informa che, in caso di eccezionale e imprevisto carico di lavoro, o in caso di problema tecnico nel sistema, 
la protocollazione della domanda potrà avvenire successivamente utilizzando la registrazione differita. 
Pertanto il candidato, pur risultando iscritto nel giorno in cui ha concluso la procedura di iscrizione, come 
sopra indicata, riceverà la mail di conferma di iscrizione in un secondo momento. 
 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal 
concorso di cui trattasi. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al 
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
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 soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno 
comunque evase nel giorno di scadenza del bando. 
 

4: PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PER EVENTUALI INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE 
 
La domanda di iscrizione al concorso, una volta confermata, viene bloccata e non può essere modificata. 
Se un candidato ha necessità di modificare una domanda confermata, deve procedere all’annullamento 
della stessa senza avanzare alcuna richiesta all’Ufficio Concorsi. 
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per eventuali modifiche o 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. Conclusa l’integrazione e/o modifica 
il candidato dovrà ristampare la domanda, firmarla, allegarla digitalmente e cliccare sul pulsante “Invia 
l’iscrizione” per poter risultare nuovamente iscritto al concorso. 
A seguito della nuova registrazione il candidato riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, 
una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  3 posti di 
dirigente medico di psichiatria

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione del decreto n. 349 del 20 settembre 2019 è in-

detto pubblico concorso, per titoli ed esami, in conformità alle 
norme vigenti (d.lgs. n. 502/1992 - d.p.r. n. 483/1997 e relative 
integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate 
dal presente bando, per la copertura a tempo indeterminato di:

• n. 3 posti di Dirigente Medico di Psichiatria
Area Medica e delle Specialità Mediche.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE:
1) I requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso 

sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi 
Terzi con i requisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165 così come modificato dall’art. 7 della l. 
6 agosto 2013, n. 97 (con obbligo di specificare la con-
dizione sussistente tra quelle previste dalla citata norma 
di Legge);

b) idoneità fisica all’impiego, piena ed incondizionata 
rispetto al profilo professionale a concorso. L’accerta-
mento dell’idoneità fisica all’impiego -con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette- sarà effettua-
to, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a 
cura dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. 
Gli aventi titolo che non si presentassero o rifiutassero di 
sottoporsi agli accertamenti sanitari predetti decadran-
no dalla nomina;

c) laurea in Medicina e Chirurgia
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Alla specializzazione nella disciplina è equivalente la spe-
cializzazione in una delle discipline riconosciute equipol-
lenti ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 30 gen-
naio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale già in servizio di ruolo presso altra Azienda 
Sanitaria nella posizione funzionale e disciplina a con-
corso alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicem-
bre 1997, n. 483 è esentato dal requisito della specializ-
zazione nella disciplina.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della legge 30 dicem-
bre 2018 n. 145 e successive modificazioni ed integra-
zioni (Legge di Bilancio 2019), saranno ammessi al 
presente concorso i medici in formazione specialisti-
ca nella specifica disciplina bandita iscritti all’ultimo 
anno del relativo corso nonché, qualora questo abbia 
durata quinquennale, al penultimo anno dello stesso. 

e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione 
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione all’av-
viso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

2) I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda.

3) Non possono partecipare al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla da-
ta di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo.

2. MODALITÀ E TERMINI DI  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
prodotta esclusivamente con le modalità descritte al seguente 
punto 3), dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo aziendale entro 
e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estrat-
to del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

 − la data e il luogo di nascita, la residenza;
 − la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al pre-
cedente punto 1.a) dei requisiti di ammissione;

 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), 
ovvero i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione 
dalle liste medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate (con indicazione 
della data del provvedimento e l’autorità che lo ha emes-
so anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta 
delle parti ex art. 444 codice procedura penale) ed i pro-
cedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a 
conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di 
condanne penali e di procedimenti penali pendenti;

 − i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti 
dal bando;

 − l’iscrizione all’Albo Professionale;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda dovranno altresì essere espressamente 
dichiarati:

 − il consenso al trattamento dei dati personali (Gd.p.r 
679/2016);

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. 
In caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso 
indirizzo telematico.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizio-
ni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovranno fare 
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio 
e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove 
d’esame.

Saranno considerate valide le domande inoltrate con le mo-
dalità descritte nei successivi paragrafi a decorrere dalla data 
di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana ed entro la data di scadenza dello stesso.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO:
La procedura di presentazione della domanda potrà essere 

effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer (no 
smartphone o tablet) collegato alla rete internet, dotato di un 
browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (chro-
me, explorer, firefox, safari) e di recente versione, salvo sporadi-
che momentanee interruzioni per interventi di manutenzione 
tecnica anche non programmati. Si consiglia, pertanto, di regi-
strarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda 
e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo. 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 − collegarsi al sito internet www.asst-garda.iscrizioneconcor-
si.it;

 − accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti, facendo attenzione al corretto inserimento dell’e-
mail richiesta (non utilizzare indirizzo di posta elettronica 
certificata). In caso di e-mail errata non sarà possibile pro-
seguire con le successive fasi della procedura;

 − attendere l’e-mail di conferma contenente le creden-
ziali provvisorie valide per il primo accesso (username e 
password);

 − collegarsi al link indicato nella predetta e-mail per modifi-
care la password provvisoria con un’altra segreta e defini-
tiva a scelta del candidato che dovrà essere conservata 
per gli accessi successivi al primo; attendere qualche se-
condo per essere automaticamente reindirizzati.
Non essendo un invio immediato, è opportuno registrarsi 
per tempo.
Qualora il candidato si fosse già registrato in passato per 
altre procedure, non è necessaria una nuova registrazione 
(in caso di smarrimento delle credenziali di accesso, clic-
care sul link dedicato).

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Ricollegarsi al sito internet www.asst-garda.iscrizionecon-
corsi.it;

 − Inserire Username e Password;
 − Cliccare sulla voce «Utente» e compilare i campi dei dati 
anagrafici;

 − Cliccare sulla voce «Concorsi» per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili e cliccare sull’icona «Iscritivi» 
del concorso al quale si intende partecipare;

http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
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 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda; si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve esse-
re obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

 − Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format;

 − L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel menu di 
navigazione (pannello a sinistra); le pagine già completa-
te 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 aggiunge-
re/correggere/cancellare i dati fino a quando non si con-
clude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»); 
I rapporti di lavoro e attività libero professionali in corso pos-
sono essere autocertificati limitatamente alla data in cui vie-
ne compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto 
da inserire nella procedura è quella di compilazione della 
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio 
presso Aziende Sanitarie Pubbliche, se ricorrono o non ricor-
rono le condizioni di cui all’art. 46, ultimo comma, del d.p.r. 
n. 761/1979, che di seguito si riporta: «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiorna-
mento professionale per un periodo superiore ai cinque an-
ni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli 
fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una 
misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione 
al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La 
riduzione non può comunque superare il 50 per cento».

 − Una volta compilata e controllata ogni pagina della pro-
cedura con i dati richiesti, cliccare sul tasto «Conferma ed 
invio» (dopo questa operazione non sarà più possibile pro-
cedere ad alcuna variazione, modifica o integrazione dei 
dati inseriti);

 − Prima di uscire dal programma, ma dopo aver cliccato su 
«Conferma ed invio», cliccare la funzione «Stampa doman-
da» presente nel pannello di sinistra e in basso.

 − La domanda visualizzata deve essere stampata, firmata e 
presentata entro la data di scadenza del bando secondo 
le modalità indicate nel punto n. 5, a pena di esclusione 
dalla procedura concorsuale, allegando la documenta-
zione dettagliata al successivo punto n. 4.

 − Il candidato riceverà una e-mail di conferma con allegata 
una copia della domanda di partecipazione in formato PDF 

 − Alla pagina dell’elenco dei concorsi, il candidato potrà vi-
sualizzare la domanda presentata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarez-
za delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà 
comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte 
della Commissione.
Inoltre non saranno oggetto di valutazione eventuali ti-
toli, documentati in originale o in copia autenticata o 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
che non siano stati inseriti nella domanda redatta on-
line con le modalità di cui al presente punto 3 del bando.

Richieste di assistenza tecnica:
 − possono essere avanzate tramite l’apposita funzione di-
sponibile alla voce «Assistenza» sempre presente in testata 
della pagina web.

 − verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze 
operative del Settore Reclutamento e Fabbisogno del Per-
sonale e non saranno comunque evase nei 3 giorni prece-
denti la scadenza del bando.

 − per assistenza telefonica è possibile contattare il suddetto 
Settore dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai nu-
meri 030.9145882 - 030.9145498.

4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL SETTORE  
RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE:

Ai fini dell’ammissione al presente concorso pubblico, il 
candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 
documentazione:

• Domanda generata al termine dell’iscrizione on-line stam-
pata e firmata (non sarà ammissibile la domanda conte-

nente la dicitura «Fac Simile»);

• Copia del documento d’identità indicato in fase di registra-
zione on-line della domanda; 

• Curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si pre-
cisa che il curriculum ha unicamente uno scopo informa-
tivo, pertanto le dichiarazioni in esso effettuate che non 
siano state inserite nella domanda redatta on-line con le 
modalità di cui al punto 3) del presente bando, non saran-
no oggetto di valutazione; 

• Copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamento 
della tassa di concorso di € 10,33 -non rimborsabile- a fa-
vore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda da 
effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa di parteci-
pazione al concorso per D.M. Psichiatria - candidato: ______», 
tramite:

 − Bonifico bancario presso il Tesoriere dell’Ente, UBI Ban-
ca - Agenzia di Desenzano (codice IBAN: IT82K03111544 
60000000020923);

 − Bollettino postale intestato all’Azienda Socio Sanitaria Ter-
ritoriale del Garda - Località Montecroce – 25015 Desen-
zano del Garda - c.c. postale n. 15732258;

 − Versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell’Azienda;

• Documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 
1.a) del presente bando che consentono ai cittadini di Pa-
esi Terzi di partecipare al concorso (Permesso di soggiorno); 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.  46 d.p.r. 
445/2000) attestante l’equivalenza ai titoli italiani del pro-
prio titolo di studio conseguito all’estero;

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 d.p.r. 
445/2000) attestante il riconoscimento del servizio prestato 
all’estero rilasciato dai competenti organi regionali ai sensi 
della legge 10 luglio 1960, n. 735 e s.m.i.;

• Copia integrale delle eventuali pubblicazioni scientifiche 
possedute attinenti al profilo oggetto del presente bando 
e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa ri-
chiede che siano edite a stampa). Le pubblicazioni devono 
essere prodotte in fotocopia semplice (la dichiarazione di 
conformità all’originale è contenuta nella domanda). In al-
ternativa le pubblicazioni possono essere prodotte in origi-
nale o copia autenticata ai sensi di legge (le stesse devono 
essere edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né 
poligrafate).

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando con le modalità di cui al 
seguente punto 5).

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 non 
possono essere presentati certificati o documenti rilasciati da 
Pubbliche Amministrazioni o da Privati gestori di pubblici servizi, 
che -ove presentati- sono NULLI. Si segnala che le dichiarazioni 
rese dal candidato nella domanda generata dalla procedura 
di iscrizione on-line hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio ai sensi del d.p.r. n. 445/2000: non 
è pertanto necessario produrre ulteriori dichiarazioni sostitutive.

L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 atti a verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze -anche di ordine 
penale- di cui all’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000. A nor-
ma dell’art. 75 dello stesso d.p.r. n. 445/2000, la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazio-
ne comporterà la decadenza dai benefici conseguenti al prov-
vedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AL 
SETTORE RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE:

Le domande di partecipazione generate dalla procedura di 
iscrizione telematica nonché la documentazione di cui al pre-
cedente punto 4) dovranno essere inviate -pena esclusione dal 
concorso- all’Azienda entro il giorno di scadenza del bando 
con le seguenti modalità:

 − consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda (Località Montecroce in Desenzano 
del Garda) negli orari d’ufficio (da lunedì a venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30);
oppure

 − invio mediante il servizio postale a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno entro e non oltre la data di scaden-
za del bando al seguente indirizzo:
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Servizio Risorse Umane - Settore Reclutamento  
e fabbisogno del personale
Località Montecroce 
25015 Desenzano del Garda – BS
Farà fede a tal fine il timbro a data e orario dell’Ufficio Po-
stale accettante, purché la domanda pervenga entro i 
15 giorni non festivi successivi alla scadenza del bando;
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine 
alle domande smarrite o pervenute oltre il predetto termi-
ne a causa di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre 
cause non imputabili alla propria volontà. 
oppure

 − in via telematica, nei limiti e con le modalità stabiliti 
dall’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tramite invio del-
la domanda e dei relativi allegati, in unico file in forma-
to esclusivamente PDF, con posta elettronica certificata 
(PEC) esclusivamente all’indirizzo risorse.umane@pec.asst-
garda.it attraverso le seguenti modalità:

• indicazione della seguente dicitura nell’oggetto del 
messaggio «Domanda di partecipazione al concorso 
pubblico nella qualifica di Dirigente Medico di Psichia-
tria - Candidato: ________ (indicare cognome e nome 
del candidato)»

• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

• sottoscrizione con firma autografa del candidato + scan-
sione della domanda e di ogni documento allegato. 

Al fine di garantire il corretto funzionamento della pec azien-
dale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso inoltrare 
allegati a ciascuna trasmissione via PEC nel limite dimen-
sionale massimo di 25 MB. Il mancato rispetto di tale limite 
esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa la mancata 
ricezione entro i termini della documentazione inviata.
L’invio tramite PEC sostituisce a tutti gli effetti l’invio carta-
ceo tradizionale. Si precisa che, in caso di trasmissione 
della documentazione tramite PEC con le modalità sopra 
descritte, il termine ultimo di invio da parte del candidato, 
a pena di esclusione, resta comunque fissato nel giorno di 
scadenza del bando.
In caso di utilizzo del servizio PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domi-
cilio informatico per ogni futura comunicazione da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art.  3 d.p.c.m. 
6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC utilizzato per 
l’invio della domanda diventa il solo indirizzo valido ad ogni 
effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda Socio Sani-
taria Territoriale del Garda.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda, della sottoscrizione della stessa e della documen-
tazione allegata, per il candidato che intenda avvalerse-
ne, si intendono tassative.
Si ricorda che non è valido e comporta pertanto l’esclu-
sione dalla procedura concorsuale l’invio in modalità tele-
matica da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, 
anche se inoltrato all’indirizzo PEC sopra indicato. 
L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamen-
te alla scadenza del bando è priva di effetto.

COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE  
DALLA PROCEDURA CONCORSUALE:

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

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

• la presentazione della domanda nella versione «Fac-Si-
mile»

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

• l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal pre-
sente bando

• la mancata sottoscrizione della domanda da consegna-
re o inviare con il servizio postale/PEC

• la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità allegata alla domanda 

6. PUNTEGGIO PREVISTO 
PER TITOLI E PROVE:

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:
– 20 punti per i titoli
– 80 punti per le prove d’esame.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:
– titoli di carriera:  p. 10
– titoli accademici e di studio:  p.   3
– pubblicazioni e titoli scientifici:  p.   3
– curriculum formativo e professionale:  p.   4

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– prova scritta:  p. 30
– prova pratica:  p. 30
– prova orale:  p. 20

7. PROVE D’ESAME:
Le prove d’esame -da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 483/1997 e successive integrazioni e/o modifi-
cazioni- sono le seguenti:

A) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti 
alla disciplina stessa; 

B) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso. La prova deve comunque 
essere illustrata anche per iscritto, sia pure in maniera 
schematica. 

C) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

La convocazione alle prove d’esame dei candidati ammes-
si al concorso avverrà mediante pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale «Concorsi 
ed esami»- e contestualmente sul sito internet aziendale www.
asst-garda.it non meno di 15 giorni prima dell’inizio della pro-
va scritta, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà 
comunicata agli stessi a mezzo del servizio postale o -nei casi 
previsti- attraverso PEC.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30 in ciascuna prova.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

8. SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 -3° comma- del d.p.r. n. 483/1997 si notifica 
che il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice 
avverrà alle ore 10.00 presso la sede legale dell’Azienda, in Lo-
calità Montecroce a Desenzano del Garda (BS), il primo lunedì 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle do-
mande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente.

9. GRADUATORIA:
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della legge 30 dicembre 2018 

n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge di Bilan-
cio 2019), saranno formulate due separate graduatorie di merito 
relative ai candidati in possesso dei requisiti prescritti dal d.p.r. 
n. 483/97 ed ai candidati specializzandi iscritti all’ultimo anno del 
corso di specializzazione nella disciplina nonché, qualora questo 
abbia durata quinquennale, al penultimo anno dello stesso.

Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sul sito in-
ternet aziendale www.asst-garda.it nella sezione «Bandi di gara 
e concorsi», alle voci «Bandi di concorso»>«Bandi chiusi» e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

mailto:risorse.umane@pec.asst-garda.it
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La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet aziendale/
BURL ha valore di notifica dell’esito del concorso ai nominativi ivi 
classificati ad ogni conseguente effetto.

La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 
120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della de-
liberazione di approvazione della graduatoria.

10. AVVERTENZE FINALI:
Ai predetti posti è attribuito il trattamento economico e giuri-

dico previsto dal vigente CCNL area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN.

La nomina nei posti a concorso saranno conferite seguendo 
l’ordine della relativa graduatoria e saranno comunicate agli in-
teressati mediante lettera con l’indicazione del termine entro il 
quale dovranno assumere servizio.

Ai sensi dell’art. 1, comma 548 della legge 30 dicembre 2018 
n. 145 e s.m.i. (Legge di Bilancio 2019), l’eventuale assunzione a 
tempo indeterminato dei medici specializzandi iscritti all’ultimo 
o penultimo anno del corso, risultati idonei e utilmente collocati 
nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie 
riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nel concorso di che trattasi sono garantite parità e pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trat-
tamento sul lavoro, così come previsto dall’art. 7 -comma I- del 
d.lgs. n. 29/1993.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamen-
to dei dati personali, si rende noto che -al momento dell’iscri-
zione online per la compilazione della domanda di parteci-
pazione alla procedura di cui al presente bando sul sito www.
asst-garda.iscrizioneconcorsi.it- il candidato dovrà prendere at-
to dell’informativa sulla gestione del trattamento dati e prestare 
il proprio assenso, senza il quale la domanda non potrà essere 
compilata.

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva il 
diritto di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, 
sospendere, modificare o annullare il presente concorso, non-
ché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per even-
tuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il confe-
rimento di incarichi a tempo determinato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, 
si intendono qui richiamate le disposizioni di legge in materia.

Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolger-
si al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Reclutamento e 
Fabbisogno del Personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le del Garda (loc. Montecroce - 25015 Desenzano del Garda - 
Tel. 030/9145882-498 / Fax 030/9145885).
Desenzano del Garda, 20 settembre 2019

Il direttore generale
Carmelo Scarcella

http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  3 posti di 
dirigente medico di ginecologia e ostetricia

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione del decreto n. 349 del 20 settembre 2019 è in-

detto pubblico concorso, per titoli ed esami, in conformità alle 
norme vigenti (d.lgs. n. 502/1992 - d.p.r. n. 483/1997 e relative 
integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate 
dal presente bando, per la copertura a tempo indeterminato di:

• n. 3 posti di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia
Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE:
1) I requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso 

sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi 
Terzi con i requisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165 così come modificato dall’art. 7 della l. 
6 agosto 2013, n. 97 (con obbligo di specificare la con-
dizione sussistente tra quelle previste dalla citata norma 
di Legge);

b) idoneità fisica all’impiego, piena ed incondizionata 
rispetto al profilo professionale a concorso. L’accerta-
mento dell’idoneità fisica all’impiego -con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette- sarà effettua-
to, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a 
cura dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. 
Gli aventi titolo che non si presentassero o rifiutassero di 
sottoporsi agli accertamenti sanitari predetti decadran-
no dalla nomina;

c) laurea in Medicina e Chirurgia
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Alla specializzazione nella disciplina è equivalente la spe-
cializzazione in una delle discipline riconosciute equipol-
lenti ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 30 gen-
naio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale già in servizio di ruolo presso altra Azienda 
Sanitaria nella posizione funzionale e disciplina a con-
corso alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicem-
bre 1997, n. 483 è esentato dal requisito della specializza-
zione nella disciplina.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della legge 30 dicem-
bre 2018 n. 145 e successive modificazioni ed integra-
zioni (Legge di Bilancio  2019), saranno ammessi al 
presente concorso i medici in formazione specialisti-
ca nella specifica disciplina bandita iscritti all’ultimo 
anno del relativo corso nonché, qualora questo abbia 
durata quinquennale, al penultimo anno dello stesso. 

e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione 
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione all’av-
viso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

2) I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda.

3) Non possono partecipare al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla da-
ta di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo.

2. MODALITÀ E TERMINI DI  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
prodotta esclusivamente con le modalità descritte al seguente 
punto 3), dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo aziendale entro e 
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto del 
Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dovrà 
contenere le seguenti dichiarazioni:

 − la data e il luogo di nascita, la residenza;
 − la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al pre-
cedente punto 1.a) dei requisiti di ammissione;

 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), 
ovvero i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione 
dalle liste medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate (con indicazione 
della data del provvedimento e l’autorità che lo ha emes-
so anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta 
delle parti ex art. 444 codice procedura penale) ed i pro-
cedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a 
conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di 
condanne penali e di procedimenti penali pendenti;

 − i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti 
dal bando;

 − l’iscrizione all’Albo Professionale;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda dovranno altresì essere espressamente 
dichiarati:

 − il consenso al trattamento dei dati personali (Gd.p.r. 
679/2016);

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. 
In caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso 
indirizzo telematico.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizio-
ni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovranno fare 
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio 
e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove 
d’esame.

Saranno considerate valide le domande inoltrate con le mo-
dalità descritte nei successivi paragrafi a decorrere dalla data 
di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana ed entro la data di scadenza dello stesso.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO:
La procedura di presentazione della domanda potrà essere 

effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer (no 
smartphone o tablet) collegato alla rete internet, dotato di un 
browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (chro-
me, explorer, firefox, safari) e di recente versione, salvo sporadi-
che momentanee interruzioni per interventi di manutenzione 
tecnica anche non programmati. Si consiglia, pertanto, di regi-
strarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda 
e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo. 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 − collegarsi al sito internet www.asst-garda.iscrizioneconcor-
si.it;

 − accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti, facendo attenzione al corretto inserimento dell’e-
mail richiesta (non utilizzare indirizzo di posta elettronica 
certificata). In caso di e-mail errata non sarà possibile pro-
seguire con le successive fasi della procedura;

 − attendere l’e-mail di conferma contenente le creden-
ziali provvisorie valide per il primo accesso (username e 
password);

 − collegarsi al link indicato nella predetta e-mail per modifi-
care la password provvisoria con un’altra segreta e defini-
tiva a scelta del candidato che dovrà essere conservata 
per gli accessi successivi al primo; attendere qualche se-
condo per essere automaticamente reindirizzati.
Non essendo un invio immediato, è opportuno registrarsi 
per tempo.
Qualora il candidato si fosse già registrato in passato per 
altre procedure, non è necessaria una nuova registrazione 
(in caso di smarrimento delle credenziali di accesso, clic-
care sul link dedicato).

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Ricollegarsi al sito internet www.asst-garda.iscrizionecon-
corsi.it;

 − Inserire Username e Password;
 − Cliccare sulla voce «Utente» e compilare i campi dei dati 
anagrafici;

 − Cliccare sulla voce «Concorsi» per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili e cliccare sull’icona «Iscritivi» 
del concorso al quale si intende partecipare;

http://www.asst-garda.iscrizioneconcorsi.it
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 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda; si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve esse-
re obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

 − Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format;

 − L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel menu di 
navigazione (pannello a sinistra); le pagine già completa-
te 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 aggiunge-
re/correggere/cancellare i dati fino a quando non si con-
clude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»); 
I rapporti di lavoro e attività libero professionali in corso pos-
sono essere autocertificati limitatamente alla data in cui vie-
ne compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto 
da inserire nella procedura è quella di compilazione della 
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio 
presso Aziende Sanitarie Pubbliche, se ricorrono o non ricor-
rono le condizioni di cui all’art. 46, ultimo comma, del d.p.r. 
n. 761/1979, che di seguito si riporta: «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiorna-
mento professionale per un periodo superiore ai cinque 
anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli 
fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una 
misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione 
al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La 
riduzione non può comunque superare il 50 per cento». 

 − Una volta compilata e controllata ogni pagina della pro-
cedura con i dati richiesti, cliccare sul tasto «Conferma ed 
invio» (dopo questa operazione non sarà più possibile pro-
cedere ad alcuna variazione, modifica o integrazione dei 
dati inseriti);

 − Prima di uscire dal programma, ma dopo aver cliccato su 
«Conferma ed invio», cliccare la funzione «Stampa doman-
da» presente nel pannello di sinistra e in basso.

 − La domanda visualizzata deve essere stampata, firmata e 
presentata entro la data di scadenza del bando secondo 
le modalità indicate nel punto n. 5, a pena di esclusione 
dalla procedura concorsuale, allegando la documenta-
zione dettagliata al successivo punto n. 4.

 − Il candidato riceverà una e-mail di conferma con allegata 
una copia della domanda di partecipazione in formato 
PDF.

 − Alla pagina dell’elenco dei concorsi, il candidato potrà vi-
sualizzare la domanda presentata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarez-
za delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà 
comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte 
della Commissione.
Inoltre non saranno oggetto di valutazione eventuali tito-
li, documentati in originale o in copia autenticata o me-
diante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che 
non siano stati inseriti nella domanda redatta on-line con 
le modalità di cui al presente punto 3 del bando.

Richieste di assistenza tecnica:
 − possono essere avanzate tramite l’apposita funzione di-
sponibile alla voce «Assistenza» sempre presente in testata 
della pagina web

 − verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze 
operative del Settore Reclutamento e Fabbisogno del Per-
sonale e non saranno comunque evase nei 3 giorni prece-
denti la scadenza del bando.

 − per assistenza telefonica è possibile contattare il suddetto 
Settore dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai nu-
meri 030.9145882 - 030.9145498.

4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL SETTORE  
RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE:

Ai fini dell’ammissione al presente concorso pubblico, il 
candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 
documentazione:

 − Domanda generata al termine dell’iscrizione on-line stam-
pata e firmata (non sarà ammissibile la domanda conte-
nente la dicitura «Fac Simile»);

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

 − Curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si 
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo infor-
mativo, pertanto le dichiarazioni in esso effettuate che non 
siano state inserite nella domanda redatta on-line con le 
modalità di cui al punto 3) del presente bando, non saran-
no oggetto di valutazione; 

 − Copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamento 
della tassa di concorso di € 10,33 -non rimborsabile- a fa-
vore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda da 
effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa di parte-
cipazione al concorso per D.M. Ginecologia e Ostetricia - 
candidato: ________», tramite:

• Bonifico bancario presso il Tesoriere dell’Ente, UBI Banca 
- Agenzia di Desenzano (codice IBAN: IT82K0311154460 
000000020923);

• Bollettino postale intestato all’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda - Località Montecroce - 25015 De-
senzano del Garda - c.c. postale n. 15732258;

• Versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell’Azienda;
 − Documentazione comprovante i requisiti previsti al pun-
to  1.a) del presente bando che consentono ai cittadi-
ni di Paesi Terzi di partecipare al concorso (Permesso di 
soggiorno); 

 − Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 d.p.r. 
445/2000) attestante l’equivalenza ai titoli italiani del pro-
prio titolo di studio conseguito all’estero;

 − Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 d.p.r. 
445/2000) attestante il riconoscimento del servizio prestato 
all’estero rilasciato dai competenti organi regionali ai sensi 
della legge 10 luglio 1960, n. 735 e s.m.i.;

 − Copia integrale delle eventuali pubblicazioni scientifiche 
possedute attinenti al profilo oggetto del presente bando 
e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa 
richiede che siano edite a stampa). Le pubblicazioni devo-
no essere prodotte in fotocopia semplice (la dichiarazione 
di conformità all’originale è contenuta nella domanda). 
In alternativa le pubblicazioni possono essere prodotte in 
originale o copia autenticata ai sensi di legge (le stesse 
devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattilo-
scritte, né poligrafate). 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando con le modalità di cui al 
seguente punto 5).

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 non 
possono essere presentati certificati o documenti rilasciati da 
Pubbliche Amministrazioni o da Privati gestori di pubblici servizi, 
che -ove presentati- sono NULLI. Si segnala che le dichiarazioni 
rese dal candidato nella domanda generata dalla procedura 
di iscrizione on-line hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio ai sensi del d.p.r. n. 445/2000: non 
è pertanto necessario produrre ulteriori dichiarazioni sostitutive.

L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 atti a verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze -anche di ordine 
penale- di cui all’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000. A nor-
ma dell’art. 75 dello stesso d.p.r. n. 445/2000, la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazio-
ne comporterà la decadenza dai benefici conseguenti al prov-
vedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AL 
SETTORE RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE:

Le domande di partecipazione generate dalla procedura di 
iscrizione telematica nonché la documentazione di cui al pre-
cedente punto 4) dovranno essere inviate -pena esclusione dal 
concorso- all’Azienda entro il giorno di scadenza del bando 
con le seguenti modalità:

 − consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda (località Montecroce in Desenzano 
del Garda) negli orari d’ufficio (da lunedì a venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30);
oppure
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 − invio mediante il servizio postale a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno entro e non oltre la data di scaden-
za del bando al seguente indirizzo:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Servizio Risorse Umane - Settore Reclutamento  
e fabbisogno del personale
Località Montecroce 
25015 Desenzano del Garda – BS
Farà fede a tal fine il timbro a data e orario dell’Ufficio Po-
stale accettante, purché la domanda pervenga entro i 15 
giorni non festivi successivi alla scadenza del bando;
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine 
alle domande smarrite o pervenute oltre il predetto termi-
ne a causa di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre 
cause non imputabili alla propria volontà. 
oppure

 − in via telematica, nei limiti e con le modalità stabiliti 
dall’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tramite invio del-
la domanda e dei relativi allegati, in unico file in forma-
to esclusivamente PDF, con posta elettronica certificata 
(PEC) esclusivamente all’indirizzo risorse.umane@pec.asst-
garda.it attraverso le seguenti modalità:

• indicazione della seguente dicitura nell’oggetto del 
messaggio «Domanda di partecipazione al concorso 
pubblico nella qualifica di Dirigente Medico di Gineco-
logia e Ostetricia - Candidato: ________ (indicare cogno-
me e nome del candidato)»

• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

• sottoscrizione con firma autografa del candidato + scan-
sione della domanda e di ogni documento allegato. 

Al fine di garantire il corretto funzionamento della PEC 
aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso 
inoltrare allegati a ciascuna trasmissione via pec nel limi-
te dimensionale massimo di 25 MB. Il mancato rispetto di 
tale limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa 
la mancata ricezione entro i termini della documentazione 
inviata.
L’invio tramite PEC sostituisce a tutti gli effetti l’invio carta-
ceo tradizionale. Si precisa che, in caso di trasmissione 
della documentazione tramite PEC con le modalità sopra 
descritte, il termine ultimo di invio da parte del candidato, 
a pena di esclusione, resta comunque fissato nel giorno di 
scadenza del bando.
In caso di utilizzo del servizio PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domi-
cilio informatico per ogni futura comunicazione da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 d.p.c.m. 
6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC utilizzato 
per l’invio della domanda diventa il solo indirizzo valido ad 
ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale del Garda.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda, della sottoscrizione della stessa e della documen-
tazione allegata, per il candidato che intenda avvalerse-
ne, si intendono tassative.
Si ricorda che non è valido e comporta pertanto l’esclu-
sione dalla procedura concorsuale l’invio in modalità tele-
matica da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, 
anche se inoltrato all’indirizzo PEC sopra indicato. 
L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamen-
te alla scadenza del bando è priva di effetto.

COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE  
DALLA PROCEDURA CONCORSUALE:

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

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

• la presentazione della domanda nella versione «Fac-Si-
mile»

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

• l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal pre-
sente bando

• la mancata sottoscrizione della domanda da consegna-
re o inviare con il servizio postale/pec

• la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità allegata alla domanda 

6. PUNTEGGIO PREVISTO 
PER TITOLI E PROVE:

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:
– 20 punti per i titoli
– 80 punti per le prove d’esame.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:
– titoli di carriera:  p. 10
– titoli accademici e di studio:  p.   3
– pubblicazioni e titoli scientifici:  p.   3
– curriculum formativo e professionale:  p.   4

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– prova scritta:  p. 30
– prova pratica:  p. 30
– prova orale:  p. 20

7. PROVE D’ESAME:
Le prove d’esame -da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 483/1997 e successive integrazioni e/o modifi-
cazioni- sono le seguenti:

A) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti 
alla disciplina stessa; 

B) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso. La prova deve comunque 
essere illustrata anche per iscritto, sia pure in maniera 
schematica. La prova, in relazione anche al numero dei 
candidati, potrà svolgersi su cadavere o materiale anato-
mico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio 
insindacabile della Commissione.

C) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

La convocazione alle prove d’esame dei candidati ammes-
si al concorso avverrà mediante pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana -IV serie speciale «Concorsi 
ed esami»- e contestualmente sul sito internet aziendale www.
asst-garda.it non meno di 15 giorni prima dell’inizio della pro-
va scritta, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà 
comunicata agli stessi a mezzo del servizio postale o -nei casi 
previsti- attraverso PEC.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30 in ciascuna prova.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

8. SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA  
COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 -3° comma- del d.p.r. n. 483/1997 si notifica 
che il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice 
avverrà alle ore 10.00 presso la sede legale dell’Azienda, in Lo-
calità Montecroce a Desenzano del Garda (BS), il primo lunedì 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle do-
mande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente.
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9. GRADUATORIA:
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della legge 30 dicembre 2018 

n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge di Bilan-
cio 2019), saranno formulate due separate graduatorie di merito 
relative ai candidati in possesso dei requisiti prescritti dal d.p.r. 
n. 483/97 ed ai candidati specializzandi iscritti all’ultimo anno 
del corso di specializzazione nella disciplina nonché, qualora 
questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno dello 
stesso.

Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sul sito in-
ternet aziendale www.asst-garda.it nella sezione «Bandi di gara 
e concorsi», alle voci «Bandi di concorso»>«Bandi chiusi» e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet aziendale/
BURL ha valore di notifica dell’esito del concorso ai nominativi ivi 
classificati ad ogni conseguente effetto.

La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 
giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della delibe-
razione di approvazione della graduatoria.

10. AVVERTENZE FINALI:
Ai predetti posti è attribuito il trattamento economico e giuri-

dico previsto dal vigente CCNL area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN.

La nomina nei posti a concorso saranno conferite seguendo 
l’ordine della relativa graduatoria e saranno comunicate agli in-
teressati mediante lettera con l’indicazione del termine entro il 
quale dovranno assumere servizio.

Ai sensi dell’art. 1, comma 548 della legge 30 dicembre 2018 
n. 145 e s.m.i. (Legge di Bilancio 2019), l’eventuale assunzione a 
tempo indeterminato dei medici specializzandi iscritti all’ultimo 
o penultimo anno del corso, risultati idonei e utilmente collocati 
nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei 
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie 
riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nel concorso di che trattasi sono garantite parità e pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trat-
tamento sul lavoro, così come previsto dall’art. 7 -comma I°- del 
d.lgs. n. 29/1993.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamen-
to dei dati personali, si rende noto che -al momento dell’iscri-
zione online per la compilazione della domanda di parteci-
pazione alla procedura di cui al presente bando sul sito www.
asst-garda.iscrizioneconcorsi.it- il candidato dovrà prendere at-
to dell’informativa sulla gestione del trattamento dati e prestare 
il proprio assenso, senza il quale la domanda non potrà essere 
compilata.

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva il 
diritto di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, 
sospendere, modificare o annullare il presente concorso, non-
ché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per even-
tuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il confe-
rimento di incarichi a tempo determinato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, 
si intendono qui richiamate le disposizioni di legge in materia.

Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolger-
si al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Reclutamento e 
Fabbisogno del Personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le del Garda (loc. Montecroce - 25015 Desenzano del Garda - 
Tel. 030/9145882-498 / Fax 030/9145885).
Desenzano del Garda, 20 settembre 2019

Il direttore generale
Carmelo Scarcella
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  4 posti di 
dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI
In esecuzione del decreto n. 344 del 20 settembre 2019 è in-

detto pubblico concorso, per titoli ed esami, in conformità alle 
norme vigenti (d.lgs. n. 502/1992 - d.p.r. n. 483/1997 e relative 
integrazioni e/o modificazioni) ed a quelle di seguito indicate 
dal presente bando, per la copertura a tempo indeterminato di:

• n. 4 posti di Dirigente Medico di Medicina Fisica 
e Riabilitazione
Area Medica e delle Specialità Mediche.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE:
1) I requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso 

sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi 
Terzi con i requisiti previsti dall’art. 38 del d.lgs. 30 mar-
zo 2001, n. 165 così come modificato dall’art. 7 della l. 
6 agosto 2013, n. 97 (con obbligo di specificare la con-
dizione sussistente tra quelle previste dalla citata norma 
di Legge);

b) idoneità fisica all’impiego, piena ed incondizionata 
rispetto al profilo professionale a concorso. L’accerta-
mento dell’idoneità fisica all’impiego -con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette- sarà effettua-
to, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a 
cura dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. 
Gli aventi titolo che non si presentassero o rifiutassero di 
sottoporsi agli accertamenti sanitari predetti decadran-
no dalla nomina;

c) laurea in Medicina e Chirurgia
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Alla specializzazione nella disciplina è equivalente la spe-
cializzazione in una delle discipline riconosciute equipol-
lenti ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 30 gen-
naio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale già in servizio di ruolo presso altra Azienda 
Sanitaria nella posizione funzionale e disciplina a con-
corso alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicem-
bre 1997, n. 483 è esentato dal requisito della specializza-
zione nella disciplina.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della legge 30 dicem-
bre  2018 n.  145 (Legge di Bilancio 2019), saranno 
ammessi al presente concorso i medici in formazione 
specialistica nella specifica disciplina bandita iscrit-
ti all’ultimo anno del relativo corso nonché, qualora 
questo abbia durata quinquennale, al penultimo an-
no dello stesso.

e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione 
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione europea consente la partecipazione all’av-
viso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio.

2) I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda.

3) Non possono partecipare al concorso coloro che siano 
stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubbli-
ca Amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla da-
ta di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo.

2. MODALITÀ E TERMINI DI  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere 
prodotta esclusivamente con le modalità descritte al seguente 
punto 3), dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo aziendale entro 
e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estrat-
to del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

 − la data e il luogo di nascita, la residenza;
 − la cittadinanza posseduta tra le fattispecie previste al pre-
cedente punto 1.a) dei requisiti di ammissione;

 − il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (anche estero), 
ovvero i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione 
dalle liste medesime;

 − le eventuali condanne penali riportate (con indicazione 
della data del provvedimento e l’autorità che lo ha emes-
so anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta 
delle parti ex art. 444 codice procedura penale) ed i pro-
cedimenti penali pendenti in Italia od all’estero di cui si è a 
conoscenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di 
condanne penali e di procedimenti penali pendenti;

 − i titoli di studio posseduti, con riferimento ai requisiti richiesti 
dal bando;

 − l’iscrizione all’Albo Professionale;
 − la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 − i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda dovranno altresì essere espressamente 
dichiarati:

 − il consenso al trattamento dei dati personali (Gd.p.r. 
679/2016);

 − il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fat-
ta ogni comunicazione e l’eventuale recapito telefonico. 
In caso di invio della domanda tramite PEC vale lo stesso 
indirizzo telematico.

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizio-
ni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 dovranno fare 
esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio 
e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove 
d’esame.

Saranno considerate valide le domande inoltrate con le mo-
dalità descritte nei successivi paragrafi a decorrere dalla data 
di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana ed entro la data di scadenza dello stesso.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO:
La procedura di presentazione della domanda potrà essere 

effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer (no 
smartphone o tablet) collegato alla rete internet, dotato di un 
browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (chro-
me, explorer, firefox, safari) e di recente versione, salvo sporadi-
che momentanee interruzioni per interventi di manutenzione 
tecnica anche non programmati. Si consiglia, pertanto, di regi-
strarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda 
e conferma dell’iscrizione con ragionevole anticipo. 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
 − collegarsi al sito internet www.asst-garda.iscrizioneconcor-
si.it;

 − accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati ri-
chiesti, facendo attenzione al corretto inserimento dell’e-
mail richiesta (non utilizzare indirizzo di posta elettronica 
certificata). In caso di e-mail errata non sarà possibile pro-
seguire con le successive fasi della procedura;

 − attendere l’e-mail di conferma contenente le creden-
ziali provvisorie valide per il primo accesso (username e 
password);

 − collegarsi al link indicato nella predetta e-mail per modifi-
care la password provvisoria con un’altra segreta e defini-
tiva a scelta del candidato che dovrà essere conservata 
per gli accessi successivi al primo; attendere qualche se-
condo per essere automaticamente reindirizzati.
Non essendo un invio immediato, è opportuno registrarsi 
per tempo.
Qualora il candidato si fosse già registrato in passato per 
altre procedure, non è necessaria una nuova registrazione 
(in caso di smarrimento delle credenziali di accesso, clic-
care sul link dedicato).

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO
 − Ricollegarsi al sito internet www.asst-garda.iscrizionecon-
corsi.it;

 − Inserire Username e Password;
 − Cliccare sulla voce «Utente» e compilare i campi dei dati 
anagrafici;

 − Cliccare sulla voce «Concorsi» per accedere alla scher-
mata dei concorsi disponibili e cliccare sull’icona «Iscritivi» 
del concorso al quale si intende partecipare;
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 − Si accede così alla schermata di inserimento della do-
manda; si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve esse-
re obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;

 − Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine 
dell’inserimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

 − Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà 
proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui 
si compone il format;

 − L’elenco delle pagine da compilare è visibile nel menu di 
navigazione (pannello a sinistra); le pagine già completa-
te 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 aggiunge-
re/correggere/cancellare i dati fino a quando non si con-
clude la compilazione cliccando su «Conferma ed invio»); 
I rapporti di lavoro e attività libero professionali in corso pos-
sono essere autocertificati limitatamente alla data in cui vie-
ne compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto 
da inserire nella procedura è quella di compilazione della 
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servizio 
presso Aziende Sanitarie Pubbliche, se ricorrono o non ricor-
rono le condizioni di cui all’art. 46, ultimo comma, del d.p.r. 
n. 761/1979, che di seguito si riporta: «La mancata parteci-
pazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiorna-
mento professionale per un periodo superiore ai cinque 
anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli 
fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una 
misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione 
al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La 
riduzione non può comunque superare il 50 per cento». 

 − Una volta compilata e controllata ogni pagina della pro-
cedura con i dati richiesti, cliccare sul tasto «Conferma ed 
invio» (dopo questa operazione non sarà più possibile pro-
cedere ad alcuna variazione, modifica o integrazione dei 
dati inseriti);

 − Prima di uscire dal programma, ma dopo aver cliccato su 
«Conferma ed invio», cliccare la funzione «Stampa doman-
da» presente nel pannello di sinistra e in basso.

 − La domanda visualizzata deve essere stampata, firmata e 
presentata entro la data di scadenza del bando secondo 
le modalità indicate nel punto n. 5, a pena di esclusione 
dalla procedura concorsuale, allegando la documenta-
zione dettagliata al successivo punto n. 4.

 − Il candidato riceverà una e-mail di conferma con allegata 
una copia della domanda di partecipazione in formato 
PDF.

 − Alla pagina dell’elenco dei concorsi, il candidato potrà vi-
sualizzare la domanda presentata.
La compilazione della domanda in maniera incompleta 
o approssimativa, e conseguentemente la non chiarez-
za delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, potrà 
comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte 
della Commissione.
Inoltre non saranno oggetto di valutazione eventuali tito-
li, documentati in originale o in copia autenticata o me-
diante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che 
non siano stati inseriti nella domanda redatta on-line con 
le modalità di cui al presente punto 3 del bando.

Richieste di assistenza tecnica:
 − possono essere avanzate tramite l’apposita funzione di-
sponibile alla voce «Assistenza» sempre presente in testata 
della pagina web

 − verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze 
operative del Settore Reclutamento e Fabbisogno del Per-
sonale e non saranno comunque evase nei 3 giorni prece-
denti la scadenza del bando.

 − per assistenza telefonica è possibile contattare il suddetto 
Settore dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai nu-
meri 030.9145882 - 030.9145498.

4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL SETTORE  
RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE:

Ai fini dell’ammissione al presente concorso pubblico, il 
candidato è tenuto ad inviare esclusivamente la seguente 
documentazione:

 − Domanda generata al termine dell’iscrizione on-line stam-
pata e firmata (non sarà ammissibile la domanda conte-
nente la dicitura «Fac Simile»);

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

 − Curriculum formativo-professionale datato e firmato. Si 
precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo infor-
mativo, pertanto le dichiarazioni in esso effettuate che non 
siano state inserite nella domanda redatta on-line con le 
modalità di cui al punto 3) del presente bando, non saran-
no oggetto di valutazione; 

 − Copia della ricevuta comprovante l’eseguito versamento 
della tassa di concorso di € 10,33 -non rimborsabile- a fa-
vore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda da 
effettuarsi, con indicazione della causale «Tassa di parteci-
pazione al concorso per D.M. Medicina Fisica e Riabilitazio-
ne - candidato: ________», tramite:

• Bonifico bancario presso il Tesoriere dell’Ente, UBI Banca 
- Agenzia di Desenzano (codice IBAN: IT82K0311154460 
000000020923);

• Bollettino postale intestato all’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda - Località Montecroce - 25015 De-
senzano del Garda - c.c. postale n. 15732258;

• Versamento diretto presso gli Uffici Cassa dell’Azienda;
 − Documentazione comprovante i requisiti previsti al pun-
to 1.a) del presente bando che consentono ai cittadi-
ni di Paesi Terzi di partecipare al concorso (Permesso di 
soggiorno); 

 − Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 d.p.r. 
445/2000) attestante l’equivalenza ai titoli italiani del pro-
prio titolo di studio conseguito all’estero;

 − Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 d.p.r. 
445/2000) attestante il riconoscimento del servizio prestato 
all’estero rilasciato dai competenti organi regionali ai sensi 
della legge 10 luglio 1960, n. 735 e s.m.i.;

 − Copia integrale delle eventuali pubblicazioni scientifiche 
possedute attinenti al profilo oggetto del presente bando 
e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa 
richiede che siano edite a stampa). Le pubblicazioni devo-
no essere prodotte in fotocopia semplice (la dichiarazione 
di conformità all’originale è contenuta nella domanda). 
In alternativa le pubblicazioni possono essere prodotte in 
originale o copia autenticata ai sensi di legge (le stesse 
devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattilo-
scritte, né poligrafate). 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando con le modalità di cui al 
seguente punto 5).

Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 non 
possono essere presentati certificati o documenti rilasciati da 
Pubbliche Amministrazioni o da Privati gestori di pubblici servizi, 
che -ove presentati- sono NULLI. Si segnala che le dichiarazioni 
rese dal candidato nella domanda generata dalla procedura 
di iscrizione on-line hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio ai sensi del d.p.r. n. 445/2000: non 
è pertanto necessario produrre ulteriori dichiarazioni sostitutive.

L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 atti a verificare la veridicità e l’au-
tenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di 
falsa dichiarazione, delle gravi conseguenze -anche di ordine 
penale- di cui all’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000. A nor-
ma dell’art. 75 dello stesso d.p.r. n. 445/2000, la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazio-
ne comporterà la decadenza dai benefici conseguenti al prov-
vedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE AL 
SETTORE RECLUTAMENTO E FABBISOGNO DEL PERSONALE:

Le domande di partecipazione generate dalla procedura di 
iscrizione telematica nonché la documentazione di cui al pre-
cedente punto 4) dovranno essere inviate -pena esclusione dal 
concorso- all’Azienda entro il giorno di scadenza del bando 
con le seguenti modalità:

 − consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale del Garda (località Montecroce in Desenzano 
del Garda) negli orari d’ufficio (da lunedì a venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30);
oppure
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 − invio mediante il servizio postale a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno entro e non oltre la data di scaden-
za del bando al seguente indirizzo:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Servizio Risorse Umane - Settore Reclutamento  
e fabbisogno del personale
Località Montecroce 
25015 Desenzano del Garda - BS
Farà fede a tal fine il timbro a data e orario dell’Ufficio Po-
stale accettante, purché la domanda pervenga entro i 
15 giorni non festivi successivi alla scadenza del bando;
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine 
alle domande smarrite o pervenute oltre il predetto termi-
ne a causa di insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre 
cause non imputabili alla propria volontà. 
oppure

 − in via telematica, nei limiti e con le modalità stabiliti 
dall’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tramite invio del-
la domanda e dei relativi allegati, in unico file in forma-
to esclusivamente PDF, con posta elettronica certificata 
(PEC) esclusivamente all’indirizzo risorse.umane@pec.asst-
garda.it attraverso le seguenti modalità:

• indicazione della seguente dicitura nell’oggetto del 
messaggio «Domanda di partecipazione al concorso 
pubblico nella qualifica di Dirigente Medico di Medici-
na Fisica e Riabilitazione - Candidato: ________ (indicare 
cognome e nome del candidato)»

• sottoscrizione con firma digitale del candidato, con cer-
tificato rilasciato da un certificatore accreditato
oppure

• sottoscrizione con firma autografa del candidato + scan-
sione della domanda e di ogni documento allegato. 

Al fine di garantire il corretto funzionamento della pec azien-
dale in fase di ricezione dei messaggi, è ammesso inoltrare 
allegati a ciascuna trasmissione via pec nel limite dimen-
sionale massimo di 25 MB. Il mancato rispetto di tale limite 
esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa la mancata 
ricezione entro i termini della documentazione inviata.
L’invio tramite PEC sostituisce a tutti gli effetti l’invio carta-
ceo tradizionale. Si precisa che, in caso di trasmissione 
della documentazione tramite PEC con le modalità sopra 
descritte, il termine ultimo di invio da parte del candidato, 
a pena di esclusione, resta comunque fissato nel giorno di 
scadenza del bando.
In caso di utilizzo del servizio PEC per l’invio dell’istanza, 
questo equivale automaticamente ad elezione di domi-
cilio informatico per ogni futura comunicazione da parte 
dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 3 d.p.c.m. 
6 maggio 2009). In altri termini, l’indirizzo di PEC utilizzato 
per l’invio della domanda diventa il solo indirizzo valido ad 
ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’Azienda So-
cio Sanitaria Territoriale del Garda.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della do-
manda, della sottoscrizione della stessa e della documen-
tazione allegata, per il candidato che intenda avvalerse-
ne, si intendono tassative.
Si ricorda che non è valido e comporta pertanto l’esclu-
sione dalla procedura concorsuale l’invio in modalità tele-
matica da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, 
anche se inoltrato all’indirizzo PEC sopra indicato. 
L’eventuale riserva di invio dei documenti successivamen-
te alla scadenza del bando è priva di effetto.

COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE  
DALLA PROCEDURA CONCORSUALE:

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

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

• la presentazione della domanda nella versione «Fac-Si-
mile»

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

• l’invio della domanda oltre la scadenza prevista dal pre-
sente bando

• la mancata sottoscrizione della domanda da consegna-
re o inviare con il servizio postale/PEC

• la mancanza della copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità allegata alla domanda.

6. PUNTEGGIO PREVISTO 
PER TITOLI E PROVE:

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:
– 20 punti per i titoli
– 80 punti per le prove d’esame.

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri stabiliti 
dall’art. 27 del citato d.p.r. 483/97, cui si fa espresso rinvio, nei 
limiti massimi così specificati:
– titoli di carriera:  p. 10
– titoli accademici e di studio:  p.   3
– pubblicazioni e titoli scientifici:  p.   3
– curriculum formativo e professionale:  p.   4
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– prova scritta:  p. 30
– prova pratica:  p. 30
– prova orale:  p. 20

7. PROVE D’ESAME:
Le prove d’esame -da espletarsi in conformità alle norme pre-

viste dal d.p.r. n. 483/1997 e successive integrazioni e/o modifi-
cazioni- sono le seguenti:

A) PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o so-
luzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti 
alla disciplina stessa;

B) PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della 
disciplina messa a concorso. La prova deve comunque 
essere illustrata anche per iscritto, sia pure in maniera 
schematica. 

C) PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire.

La convocazione alle prove d’esame dei candidati ammes-
si al concorso avverrà mediante pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana -IV serie speciale «Concorsi 
ed esami»- e contestualmente sul sito internet aziendale www.
asst-garda.it non meno di 15 giorni prima dell’inizio della pro-
va scritta, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà 
comunicata agli stessi a mezzo del servizio postale o -nei casi 
previsti- attraverso PEC.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati rinuncia-
tari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 
non dipendente dalla volontà dei concorrenti medesimi.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30 in ciascuna prova.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 14/20.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-
seguito in ciascuna delle prove d’esame una valutazione di 
sufficienza.

8. SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

Ai sensi dell’art. 6 -3° comma- del d.p.r. n. 483/1997 si notifica 
che il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice 
avverrà alle ore 10.00 presso la sede legale dell’Azienda, in Lo-
calità Montecroce a Desenzano del Garda (BS), il primo lunedì 
successivo alla data di scadenza per la presentazione delle do-
mande o, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente.

9. GRADUATORIA:
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 della legge 30 dicembre 2018 

n. 145 (Legge di Bilancio 2019), saranno formulate due sepa-
rate graduatorie di merito relative ai candidati in possesso dei 
requisiti prescritti dal d.p.r. n. 483/97 ed ai candidati specializ-
zandi iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione nella 
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disciplina nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, 
al penultimo anno dello stesso.

Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sul sito in-
ternet aziendale www.asst-garda.it nella sezione «Bandi di gara 
e concorsi», alle voci «Bandi di concorso»>«Bandi chiusi» e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito internet aziendale/
BURL ha valore di notifica dell’esito del concorso ai nominativi ivi 
classificati ad ogni conseguente effetto.

La documentazione presentata potrà essere ritirata perso-
nalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 
giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della delibe-
razione di approvazione della graduatoria.

10. AVVERTENZE FINALI:
Ai predetti posti è attribuito il trattamento economico e giuri-

dico previsto dal vigente CCNL area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN.

La nomina nei posti a concorso saranno conferite seguendo 
l’ordine della relativa graduatoria e saranno comunicate agli in-
teressati mediante lettera con l’indicazione del termine entro il 
quale dovranno assumere servizio.

Ai sensi dell’art. 1, comma 548 della legge 30 dicembre 2018 
n. 145 (Legge di Bilancio 2019), l’eventuale assunzione a tempo 
indeterminato dei medici specializzandi iscritti all’ultimo o penul-
timo anno del corso, risultati idonei e utilmente collocati nella re-
lativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici 
già specialisti alla data di scadenza del bando.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie 
riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nel concorso di che trattasi sono garantite parità e pari op-
portunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trat-
tamento sul lavoro, così come previsto dall’art. 7 -comma I°- del 
d.lgs. n. 29/1993.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 sul trattamen-
to dei dati personali, si rende noto che -al momento dell’iscri-
zione online per la compilazione della domanda di parteci-
pazione alla procedura di cui al presente bando sul sito www.
asst-garda.iscrizioneconcorsi.it- il candidato dovrà prendere at-
to dell’informativa sulla gestione del trattamento dati e prestare 
il proprio assenso, senza il quale la domanda non potrà essere 
compilata.

Sulla base di eventuali, sopravvenute circostanze e contin-
genze e nel rispetto delle norme di legge, l’Azienda si riserva il 
diritto di rideterminare il numero dei posti banditi, di prorogare, 
sospendere, modificare o annullare il presente concorso, non-
ché di attingere alla relativa graduatoria degli idonei per even-
tuali sopravvenute necessità di nomine in ruolo e/o per il confe-
rimento di incarichi a tempo determinato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, 
si intendono qui richiamate le disposizioni di legge in materia.

Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolger-
si al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Reclutamento e 
Fabbisogno del Personale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoria-
le del Garda (loc. Montecroce - 25015 Desenzano del Garda - 
Tel. 030/9145882-498 / Fax 030/9145885).
Desenzano del Garda, 20 settembre 2019

Il direttore generale
Carmelo Scarcella

http://www.asst-garda.it
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di 
dirigente medico di anestesia e rianimazione

• Graduatoria di merito dei candidati già in possesso di spe-
cializzazione:

1° Pintaudi Margherita con punti 89,475 su 100

2° Khlat Boutros con punti 81,050 su 100

3° Defraia Veronica con punti 78,150 su 100

4° Urli Linda con punti 76,900 su 100

5° Rizzo Claudio con punti 72,150 su 100

• Graduatoria di merito dei candidati iscritti al 5° anno del 
corso di specializzazione in anestesia e rianimazione:

1° Compagnino Elisa 
Maria Nerina con punti 87,450 su 100

2° Serusi Elisa con punti 80,800 su 100

3° Marotta Manuela con punti 80,414 su 100

4° Di Nobile Chiara 
Assunta con punti 78,800 su 100

5° Napolitani Martino con punti 78,350 su 100

6° Salis Noemi con punti 73,700 su 100

7° Mazzotta Ersilia con punti 71,700 su 100

8° Di Blasi Salvatore con punti 71,314 su 100

Milano, 9 ottobre 2019
Il direttore generale
Elisabetta Fabbrini

Il direttore amministrativo
Giovanni Palazzo
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico 
Ortopedico Gaetano Pini CTO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore professionale - 
assistente sociale - cat. D

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 
dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini CTO 
n. 549 del 26 settembre 2019 ed in applicazione di quanto di-
sposto dalla normativa vigente, è indetto Pubblico Concorso, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del 
posto in oggetto.

SCADENZA: ore 12.00 del ..............
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV 
serie speciale - Concorsi ed Esami).

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

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
strazioni 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 dicem-
bre 1979, n. 761).

Le modalità di espletamento del concorso sono stabilite dai 
dd.pp.rr. n. 761/1979, n. 487 del 9 maggio 1994, n. 445 del 28 di-
cembre 2000 e n. 220 del 27 marzo 2001, dalla legge n. 127 del 
15 maggio 1997, dai dd.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. 
e n. 150 del 27 ottobre 2009.

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-.

Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico e giuri-
dico previsto dal CCNL Area Comparto del SSN e dalla normati-
va vigente al momento dell’assunzione.

Tutti i requisiti, generali e specifici, sotto specificati devono es-
sere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle domande di ammissione.

Possono partecipare al concorso coloro che sono 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.
I cittadini appartenenti a stati non membri dell’unione eu-
ropea dovranno dichiarare la titolarità del permesso di sog-
giorno indicandone l’autorità che lo ha rilasciato, la data di 
rilascio e di scadenza.

• godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-
za o provenienza;

• possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 
italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repub-
blica;

• adeguata conoscenza della lingua italiana;

• idoneità fisica all’impiego (che verrà accertata, a cura 
dell’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio).

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.

ART. 2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

• Diploma di Laurea triennale in scienze del servizio sociale 
(classe 6 d.m. 509/1999), Laurea triennale in servizio socia-
le (classe  L-39 d.m.  270/2004), Diploma di Laurea in ser-
vizio sociale (DL), Laurea specialistica in programmazione 
e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe 57/S 
d.m. 509/1999), Laurea Magistrale in servizio sociale e po-
litiche sociali (classe  LM-87 d.m.  270/2004), ovvero titoli 
equipollenti ai sensi della vigente normativa. Il candidato 
è tenuto ad indicare la classe di laurea di appartenenza 
della laurea stessa;

• Iscrizione all’Albo Professionale. L’iscrizione al corrisponden-
te Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea 
consente la partecipazione alla procedura, fermo restando 
l’obbligo di iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione 
in servizio.

Possono altresì essere ammessi a partecipare al concorso an-
che coloro che risultino in possesso di titolo conseguito all’estero 
e che abbiano, entro i termini di scadenza del presente bando, 
fatto richiesta di equiparazione alle competenti autorità, secon-
do quanto previsto dall’art. 38 comma 3 d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

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 leg-
ge 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 presentazio-
ne 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 conser-
vazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure finalizzate alla selezione.

La domanda, con la precisa indicazione del pubblico con-
corso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivol-
ta al Direttore Generale dell’ASST Centro Specialistico Ortopedi-
co 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. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti; 
oppure
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unio-
ne Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’artico-
lo 7, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97);
oppure
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
cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
dello status di «rifugiato» o di «protezione sussidiaria» (arti-
colo 25 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modifi-
cato dall’articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2013, 
n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n.  165, come modificato dall’articolo  7, comma  1, della 
legge 6 agosto 2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo il d.lgs. 6  febbra-
io 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 italia-
na, 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’U-
nione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche».

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

4. le eventuali condanne penali riportate oppure procedi-
menti penali in corso; in caso negativo dichiararne espres-
samente l’assenza e altresì espressa l’assenza di condan-
ne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600  ter, 600 quater, 
600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzione inter-
dittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti 
e regolari con minori;
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5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammis-
sione richiesti per la presente selezione. Se il titolo di studio 
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, 
certificata dalla competente autorità;

6. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni o le cau-
se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impie-
go, ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbli-
che 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 det-
tagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili 
di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i re-
lativi 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 even-
tuale recapito telefonico. In caso di mancata comunica-
zione, vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1). 

9. copia del proprio documento personale d’identità, in cor-
so di validità;

10. ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al 
concorso pubblico dell’importo di €  15,00 non rimbor-
sabile, 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 Collaboratore Professionale Assi-
stente Sociale Cat. D», 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 Mila-
no - IBAN: IT21 S030 6909 45410000 0046 010.

Si fa presente che non possono essere accettati certificati ri-
lasciati 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 pre-
sentarsi all’Ufficio Protocollo dell’ASST Centro Specialistico 
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO - piazza Car-
dinal Ferrari n.  1, Milano, Padiglione Principe di Piemonte, 
piano terra - entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno di scaden-
za del bando.
Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo 
dell’Azienda:

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

• raccomandata con avviso di ricevimento A.R. (fa fede la 
data del timbro postale e ora di presentazione della do-
manda):
la busta contenente la domanda di partecipazione al con-
corso dovrà riportare pena la non ricevibilità la seguente 
dicitura: «domanda ammissione al concorso di Collabora-
tore Professionale Assistente Sociale - cat. D»;
Si precisa che non saranno prese in considerazione le 
domande che, per qualsiasi causa, dovessero pervenire 
oltre 5 giorni dalla data di scadenza del bando anche se 
spedite in tempo utile.

• PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-pini-cto.it.
La trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifi-
cata (PEC) personale, entro il termine di scadenza dell’av-
viso esclusivamente all’indirizzo sopraddetto dovrà avere 
come oggetto: «domanda ammissione al concorso di Col-
laboratore Professionale Assistente Sociale - cat. D».
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 documen-
to, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, 
corrisponde all’originale. 
L’invio dei documenti in altro formato o carente della di-
chiarazione sopra indicata comporta la mancata valuta-
zione 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 proce-
dura selettiva.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna 
della domanda inviata per posta PEC.

La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indi-
cazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto 
per l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariporta-
te, determina l’esclusione dal concorso.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23  ago-
sto 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 ammis-
sione al concorso, i documenti alla medesima allegati, le dichia-
razioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà. La sot-
toscrizione 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 comu-
nicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella doman-
da, 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.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono alle-
gare un curriculum formativo e professionale datato e firmato 
come da schema allegato. Le dichiarazioni contenute nel cur-
riculum, utilizzabili ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti, 
dovranno essere debitamente autocertificate. 

I beneficiari della l. 5  febbraio 1992, n. 104, relativa alle inte-
grazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, 
sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella 
domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma 
dell’art. 20 della predetta legge: il candidato specifica l’ausilio 
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d’esame previste 
dal presente bando.

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 ca-
so positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione 
del punteggio.

Per quanto attiene alle pubblicazioni e alle relazioni presenta-
te a convegni, congressi queste devono essere edite a stampa e 
necessariamente prodotte per esteso, e devono comunque es-
sere presentate avendo cura di evidenziare il proprio nome. Pos-
sono 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 auten-
ticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento 
conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovve-
ro la copia di titoli di studio o di servizio.

L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in 
presenza del dipendente pubblico che la riceve deve essere ac-
compagnata da copia fotostatica di un documento d’identità 
in corso di validità.
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Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertifica-
zione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet 
dell’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gae-
tano Pini - CTO 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, il candidato 
deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le 
condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda 
stessa i relativi documenti probatori.

Si rende noto che la documentazione presentata dovrà es-
sere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di dele-
ga) 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 esaminatri-
ce, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al 
concorso la restituzione dei documenti presentati potrà avveni-
re 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 ri-

lasciata 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 dicem-
bre 2000, n. 445.

La «Dichiarazione sostitutiva di certificazione» può avvenire so-
lo 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 aggior-
namento, partecipazione a convegni, seminari, conformità all’o-
riginale di pubblicazioni ecc.);

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede una 
delle seguenti forme:

• sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzio-
nario 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 can-
didato 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 pie-
no, a tempo definito, a tempo parziale), le date (giorno mese 
ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, non-
ché 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 valu-
tazione del titolo autocertificato.

Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare ido-
nei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni so-
stitutive 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 AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE 
DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE

L’ASST Gaetano Pini CTO stabilisce con provvedimento moti-
vato l’ammissione o l’esclusione dei candidati dalla selezione.

L’elenco di candidati ammessi a sostenere le prove del con-
corso sarà pubblicato sul sito internet di www.asst-pini-cto.it 
«sezione concorsi». Saranno esclusi dalla partecipazione al con-
corso i candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle 

domande ed alla documentazione a queste allegate, non risul-
tino in possesso dei requisiti prescritti, nonché i candidati le cui 
domande risultino irregolari o pervenute fuori dai termini iniziale 
e finale o da indirizzo di posta elettronica certificata non perso-
nale. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione mediante 
posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di 
ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 8 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità 

previste dal d.p.r. 220/2001 e successive modifiche ed integra-
zioni, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

 − 30 punti per i titoli
 − 70 punti per le prove di esame

Titoli:
 − di carriera                                                       punti 10
 − accademici e di studio                               punti   3
 − pubblicazioni e titoli scientifici                   punti   2
 − curriculum formativo e professionale      punti 15

Prove d’esame:
prova scritta  punti 30
prova pratica  punti 20
prova orale punti 20
La commissione esaminatrice verrà nominata ai sensi del 

d.p.r. n. 220/2001, dopo la scadenza del bando di concorso, e 
sarà composta ai sensi dell’art. 44 del sopracitato d.p.r.

ART. 9 CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 
AMMESSI AL CONCORSO

La convocazione dei candidati avverrà almeno 20  GIOR-
NI 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 convo-
cazione ai singoli candidati.

La mancata presentazione del candidato alla selezione, qua-
lunque ne sia la causa, ne comporterà l’esclusione.

ART. 10 PROVE D’ESAME E PUNTEGGI
Qualora il numero delle domande di partecipazione al con-

corso sia superiore a 100, l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di far precedere le prove d’esame da una prova di preselezio-
ne disposta direttamente dall’Azienda o con l’ausilio di azien-
de specializzate, basata su una serie di domande a risposta 
multipla sulle materie/discipline oggetto di studio del percor-
so formativo previsto per la professione di assistente sociale. 
Nell’ambito della prova preselettiva potrà inoltre essere previsto 
l’inserimento di alcune domande su argomenti di cultura gene-
rale e logica attitudinale. 

L’avviso dello svolgimento della eventuale preselezione sa-
rà pubblicato nel sito dell’ASST Pini CTO nella sezione «bandi di 
concorsi» almeno 15 gg prima della prova stessa. 

Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui do-
manda di partecipazione al concorso è pervenuta entro i termi-
ni espressamente previsti dal bando. 

Ai sensi dell’art. 20 c. 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
e s.m.i. 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, diret-
tamente alle prove concorsuali. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non influirà 
sul totale del punteggio attribuito nelle prove concorsuali. 

L’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal ban-
do sarà effettuato successivamente e solo per coloro che 
avranno superato con esito positivo la fase della preselezione. 
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà 
comunque l’esclusione dal concorso. Per essere ammessi nei 
locali in cui si terrà l’eventuale preselezione, i candidati dovran-
no presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
LA MANCATA PRESENZA ALLA PRESELEZIONE, PER QUALSIASI MOTI-
VO, SARÀ CONSIDERATA COME RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO.

Accertato il possesso dei requisiti di ammissione alla procedu-
ra concorsuale relativamente ai candidati che avranno supe-
rato con esito positivo la fase della preselezione, l’azienda pub-
blicherà sul sito aziendale www.asst-pini-cto.it sezione bandi di 
concorsi, l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta.
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Il punteggio della eventuale prova preselettiva NON andrà a 
sommarsi a quelle successive ai fini della graduatoria di merito 
finale. 

La Commissione Esaminatrice, come sopra designata, sotto-
porrà i candidati alle seguenti prove:

PROVA SCRITTA: vertente su argomento scelto dalla commis-
sione attinente alla materia oggetto del concorso; la prova 
scritta, a giudizio della Commissione esaminatrice, può con-
sistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o 
multipla.
PROVA PRATICA: consistente nella pianificazione applicata ad 
un caso concreto relativo al profilo a concorso.
PROVA ORALE: vertente sulle materie inerenti al posto a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza 
della lingua inglese o francese e la conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature informatiche.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al 

raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta; per la prova 
pratica e 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. 220/2001.

ART. 11 GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI 
AL CONCORSO E DICHIARAZIONE DEI VINCITORI

La graduatoria di merito sarà formulata dall’apposita Com-
missione secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei 
titoli presentati e delle prove di esame con l’osservanza, a parità 
di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 487/1994 e 
ss.mm.ii. Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione 
dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pari pun-
teggio, la preferenza è determinata dall’età, nel modo stabilito 
dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Direttore Generale dell’ASST Gaetano Pini CTO, riconosciuta 
la regolarità degli atti del concorso, ne prende atto e approva la 
relativa graduatoria con provvedimento.

La graduatoria è pubblicata sul BURL ed è efficace dalla da-
ta 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 conferimen-
to di incarichi temporanei ovvero a tempo indeterminato che 
dovessero rendersi necessari. La rinuncia al rapporto di lavoro a 
tempo determinato non comporta la decadenza della gradua-
toria generale di merito.

Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle 
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla do-
manda di ammissione al concorso siano uniti i necessari docu-
menti probatori. E precisamente:

ai sensi degli artt. 678 - comma 9 - e 1014 - commi 3 e 4 - del 
d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 «Codice dell’ordinamento mi-
litare», con il presente concorso si determina una frazione 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.
È dato altresì atto che per il presente concorso opera la ri-

serva di cui alla legge n. 68/1999, nei limiti di quanto stabilito 
dall’art. 3 - comma 3 - del d.p.r. 220/2001 e secondo le modalità 
di cui agli artt. 5 e 16 del d.p.r. 487/1994.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO
Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai can-

didati saranno raccolti presso le strutture organizzative dell’ASST 
Gaetano Pini CTO per le finalità di gestione del concorso e sa-
ranno trattati presso una banca dati automatizzata, eventual-
mente anche successivamente in caso d’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 alle 
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate all’utilizza-
zione della graduatoria.

Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale 
dell’ASST Gaetano Pini CTO. Il responsabile del trattamento dei 

dati è il Dirigente preposto alla U.O.C. Organizzazione Risorse 
Umane. L’interessato potrà far valere, presso l’ASST, il diritto di ac-
cedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, even-
tualmente, per correggerli o aggiornarli, nei limiti previsti dalla 
legge.

ART. 13 ADEMPIMENTI DEI VINCITORI, 
NOMINA E DECADENZA

Il concorrente dichiarato vincitore è invitato a produrre, nel ter-
mine 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 al-
la stipulazione del contratto. 

A seguito di chiamata per assunzione a tempo indetermina-
to, al fine di acquisire l’eventuale disponibilità, i candidati ver-
ranno contattati nell’ordine di graduatoria, attraverso una delle 
seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di ASST Ga-
etano Pini CTO:

• posta elettronica certificata (per i candidati provvisti di PEC 
indicata nella domanda di partecipazione all’avviso);

• e-mail se indicata nella domanda di partecipazione;

• comunicazione telefonica al numero indicato nella do-
manda di partecipazione;

• raccomandata A.R. 
La mancata risposta entro i termini contenuti nella comuni-

cazione in qualunque forma inviata sarà considerata rinuncia 
all’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la deca-
denza del candidato dalla graduatoria in argomento.

L’ASST Gaetano Pini CTO non assume responsabilità alcuna 
nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indica-
zione del recapito da parte del candidato, né per mancata o 
tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi tecnici o informatici o fatti 
comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

L’ASST, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipu-
la del contratto nel quale verrà indicata la data di presa di ser-
vizio. 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 contrat-
tuali vigenti.

La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritarda-
ta in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assun-
zioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di 
deroga.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente ban-
do viene fatto rinvio alle disposizioni del d.p.r. 220/2001 - disci-
plina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio 
Sanitario Nazionale.

La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la inte-
grale 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 com-
porta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condi-
zioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme 
di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’ASST 
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini 
CTO di Milano e delle loro future eventuali modificazioni.

L’ASST si riserva ogni facoltà di sospendere, revocare, proroga-
re 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 Gaeta-
no Pini CTO di Milano - Piazza Cardinal Ferrari  1, 20122 - Mila-
no - tel. 02/58296531, da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle 
ore 12.00.
Milano, 

Il direttore generale
Francesco Laurelli
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di collaboratore tecnico professionale (cat. D)

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 916/2019/DG del 2 otto-

bre 2019 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di:

• n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D), 
con possibile utilizzo della graduatoria degli idonei, qualora 
consentito dalla normativa vigente nel tempo, in materia di 
utilizzo di graduatorie concorsuali.

Il candidato svolgerà la propria attività, prevalentemente, 
nell’ambito dello sviluppo e della formazione del personale.

L’espletamento del presente concorso è subordinato all’esi-
to negativo degli adempimenti previsti dall’art. 34-bis del d.lgs. 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

A detto posto è attribuito il trattamento economico previsto 
dalle norme contrattuali vigenti nel tempo.

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.

Potranno accedere all’impiego, secondo la posizione messa 
a concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

• cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 

• cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
oppure 

• familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente; 
oppure 

• cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di «rifugiato» o di 
«protezione sussidiaria». 
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria 
n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti 
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, 
la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata cono-
scenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 
7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’ac-
cesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche».

• idoneità fisica all’impiego.
L’accertamento dell’idoneità fisica a tutti i compiti rientranti 
nella qualifica, con l’osservanza delle norme in materia di 
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica 
del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in 
servizio. 
Il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti di cui 
al punto 1) della presente lettera è dispensato dalla visita 
medica. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche ammi-
nistrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del primo contratto collettivo.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
 − Laurea in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane (L19 
-Classe delle Lauree in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione)
oppure

 − Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (L24 
– Classe delle Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche)

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando.

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno far per-
venire la propria domanda di partecipazione - da formularsi se-
condo il modello allegato al presente bando - entro il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente ban-
do nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - all’Ufficio 
Protocollo dell’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese - Viale 
Forlanini n. 95 (c.a.p. 20024).

La domanda potrà essere presentata con le seguenti 
modalità:

 − personalmente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza 
suindicato all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pub-
blico: 9.00-13,00/14,00-16,30), pena la non ammissibilità.

 − tramite servizio postale (si suggerisce, a tutela del candi-
dato, raccomandata con ricevuta A.R.). La data di spedi-
zione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. L’Azienda declina ogni responsabilità per 
l’eventuale tardivo recapito da parte dell’Ufficio Postale ri-
spetto alla data di svolgimento degli esami, inclusi i tempi 
di preavviso.

 − mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
PEC: concorsi@pec.asst-rhodense.it.
Anche in tal caso, la domanda dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno di scadenza suindicato, pena la non 
ammissibilità. 

Per le domande inoltrate all’indirizzo PEC si precisa che:
 − Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da ca-
sella di posta elettronica non certificata.

 − L’indirizzo PEC del mittente deve essere riconducibile, uni-
vocamente, all’aspirante candidato.

 − Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura 
«Concorso Pubblico Collaboratore Tecnico Professionale 
(cat. D)».

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve 
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli 
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indi-
cazione vale, ad ogni effetto, la residenza. 

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti 
devono allegare tutte le certificazioni relative al possesso dei re-
quisiti specifici nonché agli altri titoli che ritengono opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Il curriculum non costituisce autocertificazione e, pertanto, 
quanto in esso dichiarato dev’essere documentato allegando 
le relative certificazioni utilizzando il modulo 1 allegato al pre-
sente bando.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o 
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nelle forme di 
cui al d.p.r. n. 445/2000, utilizzando l’unito modulo 1 a seconda 
della tipologia delle situazioni da dichiarare.
N.B. A’ sensi dell’art. 15 della legge n.  183 del 12 novembre 
2011, le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni 
non possono essere prodotte agli organi della Pubblica Ammi-
nistrazione o a privati gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente le P.A. non possono più richiederle né 
accettarle.
In relazione a quanto sopra il candidato dovrà produrre, in 
luogo delle predette certificazioni, esclusivamente «dichia-
razioni sostitutive di certificazioni o di notorietà» di cui agli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

La domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva 
di cui all’unito modulo 1 non necessitano dell’autenticazione se 
sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 
inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.

La mancata sottoscrizione della domanda determina la 
non ammissione alla procedura concorsuale.

Nella certificazione relativa ai servizi:
 − devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi ne-
cessari all’esatta individuazione delle situazioni certificate; 
in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti 
pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, la 
qualifica e la disciplina, l’impegnativa oraria ed i periodi nei 
quali si è prestato il relativo servizio; in mancanza di uno so-
lo dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato;

mailto:concorsi@pec.asst-rhodense.it
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Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge o in copia semplice con dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione (modulo 1) 
che ne attesti la conformità all’originale. Le pubblicazioni devo-
no essere edite a stampa. È accettata anche l’allegazione delle 
pubblicazioni mediante supporto informatico, sempreché i file in 
esso contenuti riportino i lavori in forma scannerizzata e che lo 
stesso supporto sia accompagnato da contestuale dichiarazio-
ne (ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del d.p.r. 445/2000) dalla quale 
risulti che le pubblicazioni in esso contenute sono state redatte 
dal candidato e conformi all’originale in suo possesso.

Si ribadisce che tutti i titoli che non risulteranno documentati 
con le modalità sopra riportate non potranno essere oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.

Alla domanda deve essere altresì unito:
 − ELENCO DEI DOCUMENTI, dei titoli e delle pubblicazioni 
presentate;

 − QUIETANZA comprovante l’avvenuto versamento del con-
tributo di partecipazione al concorso non rimborsabile di 
€ 7,75# da effettuarsi, in alternativa:
a) direttamente presso l’Ufficio cassa Aziendale - Banca 

Popolare di Milano (Agenzia interna al P.O. di Garba-
gnate Milanese);

b) a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’ASST Rho-
dense di Garbagnate Milanese; 

c) mediante bonifico bancario (IT 16 V 05034 33130 
000000002000);
con l’indicazione della causale «contributo partecipa-
zione al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Collabora-
tore Tecnico Professionale (cat. D)». 

 − Copia di un documento di identità in corso di validità.

PROVA DI PRESELEZIONE
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione 

al Concorso pubblico di cui al presente bando, sia superiore 
a 120, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le 
prove di esame da una preselezione (costituita da quesiti a ri-
sposta multipla); 

Il superamento della preselezione, costituisce requisito essen-
ziale di ammissione alla prova scritta. La votazione della prese-
lezione non concorrerà alla formazione del punteggio finale di 
merito.

Saranno ammessi a partecipare alla prova scritta previ-
sta dal concorso pubblico di cui al presente bando, i primi 
120 classificati nella prova di preselezione, ivi inclusi i pari me-
rito al 120° posto.

La data, l’orario e la sede della prova preselettiva, nonché 
l’elenco dei candidati ammessi, saranno comunicati esclusi-
vamente mediante pubblicazione nel sito internet aziendale 
www.asst-rhodense.it - «sezione CONCORSI» non meno di venti 
giorni prima dell’inizio della prova, senza ulteriore convocazio-
ne a domicilio. I candidati non ammessi verranno avvisati con 
raccomandata A.R. o tramite PEC (per i candidati che avran-
no inoltrato domanda con tale modalità).

La mancata presentazione alla prova preselettiva nel gior-
no ed ora stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a ri-
nuncia al concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE - VALUTAZIONE DEI TITOLI -  
PROVE D’ESAME

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Gene-
rale dell’ASST Rhodense come stabilito dal combinato disposto 
di cui agli artt. 6 e 44 del d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così 
ripartiti:
a) per i titoli: punti 30 - così ripartiti:

 − titoli di carriera:  punti 15 
 − titoli accademici e di studio:  punti   4
 − pubblicazioni e titoli scientifici:  punti   4
 − curriculum formativo e professionale:  punti   7 

b) per le prove d’esame: punti 70 - così ripartiti:
 − prova scritta:  punti 30
 − prova pratica:  punti 20
 − prova orale:  punti 20

Il dettaglio dei criteri di valutazione dei titoli è disposto 
dall’art. 11 del d.p.r. n. 220/2001.

Le prove d’esame sono le seguenti:
PROVA SCRITTA:
svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sinteti-
ca o scelta multipla attinenti alla qualificazione professionale 
richiesta, nonché alla legislazione sanitaria. 
PROVA PRATICA: 
esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazio-
ne professionale richiesta o nella predisposizione di atti con-
nessi alla qualificazione professionale richiesta. 
PROVA ORALE: 
sulle materie di cui alle precedenti prove nonché su elemen-
ti di informatica e conoscenza, almeno a livello iniziale, della 
lingua inglese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-

mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 14/20.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e la sede delle prove, nonché l’elenco dei candi-

dati ammessi, saranno comunicati esclusivamente mediante 
pubblicazione nel sito internet aziendale www.asst-rhodense.
it - «sezione CONCORSI» non meno di venti giorni prima dell’i-
nizio delle prove, senza ulteriore convocazione a domicilio. I 
candidati esclusi verranno avvisati con raccomandata A.R. o 
tramite PEC (per i candidati che avranno inoltrato domanda 
con tale modalità).

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed 
ore stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia 
al concorso.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secon-

do l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle pre-
ferenze previste dall’art. 5 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 e suc-
cessive modificazioni. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei 
posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto di-
sposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di 
legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di parti-
colari categorie di cittadini.

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale e saranno sottoposti 
a periodo di prova, così come disciplinato dall’art. 25 dell’Accor-
do di Lavoro del Comparto Sanità sottoscritto in data 21 maggio 
2018.

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante pre-
sentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridi-
co ed il trattamento economico del personale delle Aziende Sa-
nitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio. Il trattamento economico del posto a concorso 
è quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 16 del d.lgs. 
n. 29/1993 così come modificato dall’art. 29 del d.lgs. 546/1993 
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e don-
ne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei 

candidati, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni del 
presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico 
ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferi-
mento alle norme vigenti in materia e segnatamente alla nor-
mativa riportata nel presente bando.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando 
di concorso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di co-
municare i motivi e senza che i concorrenti possano accampa-
re pretese o diritti di sorta.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Euro-
peo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

http://www.asst-rhodense.it
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persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i 
dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipa-
zione al concorso non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. I 
dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione 
ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di contrat-
to, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non ecce-
denza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, assistenziali, società 
assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti 
di controllo nazionali, regionali e locali (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia, ATS, etc.).

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolger-
si all’Ufficio Concorsi dell’ASST Rhodense – Viale Forlanini, 95 
– Garbagnate Mil.se (telefono 02/994302754-02/994302755-
02/994302756) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 16.30, sabato escluso.

Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul si-
to internet aziendale: www.asst-rhodense.it – sezione «concorsi».
Garbagnate Milanese, 

Il direttore generale
Ida Maria Ada Ramponi

——— • ———

http://www.asst-rhodense.it
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FACSIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 
All’Amministrazione  
dell’A.S.S.T. RHODENSE 
Viale Forlanini,95  
20024 GARBAGNATE MILANESE 
  
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di  n. 1 posto 
di Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D). 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere: 
 
− essere nato a _________________________________________________ il _______________ 
e di risiedere a_________________________ in Via _____________________________________; 
− essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea di seguito riportato: 
____________________________;   
− essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________ 
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 
_______________________________________________________________________________; 
− non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_______________________________________________________________________________; 
− essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ______________________;      
− essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________ 
conseguito il ________________________ presso ______________________________________; 
− prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (in caso 
di cessazione del rapporto di lavoro indicare la causa). 
 
Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 
indirizzo: 
Via ________________________________ CAP ____________ CITTÀ’ _________________ 
Telefono ____________________ e-mail ______________________________________________. 
 
Data __________________     FIRMA ___________________________ 
 
N.B.  Alla domanda il candidato dovrà allegare: 
➢ Tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare agli effetti della 
valutazione di merito, in originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle 
forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’ unito modulo 1  a seconda della tipologia delle 
situazioni da dichiarare,; 
➢ Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  
➢ Elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati.   
➢ Quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso non 
rimborsabile di € 7,75# 
➢ Copia di un documento di identità. 
  

——— • ———
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MODULO 1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ 
(artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a ............................................................. nato/a …………….……….......... il......... 
residente a........................................................... in via............................................................. 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

Di essere in possesso di: 
 

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità) _______________ 
conseguito il ________________ presso   ________________________________; 

 
  Laurea di primo livello in ___________________________________________ 
- classe di Laurea ________________________  conseguita il ________________ 
presso l’Università degli Studi di  ________________________________________; 

 
 Laurea di secondo livello in __________________________________________ 
- classe di Laurea _________________________  conseguita il ________________ 
presso l’Università degli Studi di  ________________________________________; 

 
 Altro ___________________________________________________________; 

 
 avere diritto a riserva, precedenza o preferenza nell’ordine della graduatoria finale 

per i seguenti motivi _________________________________________________; 
 
 di avere prestato/prestare i seguenti servizi: 

 
 

PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN QUALITA’ DI DIPENDENTE (rapporto di lavoro subordinato) 

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE  Indicare Profilo 
Professionale/Qualifica 

Impegnativa  
oraria  

settimanale 

dal  
gg/mm/aa 

al  
gg/mm/aa 

      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 

     
PRESSO AZIENDE PRIVATE IN QUALITA’ DI DIPENDENTE (rapporto di lavoro subordinato) 

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE  Indicare Profilo 
Professionale/Qualifica 

Impegnativa  
oraria  

settimanale 

dal  
gg/mm/aa 

al  
gg/mm/aa 

      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
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PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O AZIENDA PRIVATE CON RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO 

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE  Indicare Profilo 
Professionale/Qualifica 

Impegnativa  
oraria  

settimanale 

dal  
gg/mm/aa 

al  
gg/mm/aa 

      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
      __/__/____ __/__/____ 
 
 
• di aver partecipato a corsi di aggiornamento, congressi, seminari etc, come di seguito 

dettagliato: 
•  
 

PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI, QUALE UDITORE 

N. TITOLO DEL CORSO/CONVEGNO ECC. 
DATA  

DI  
SVOLGIMENTO 

LUOGO  
DI  

SVOLGIMENTO 

Esame finale 
(si/no) 

           
           
           
     
           
           
 
      

PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI, SEMINARI, QUALE RELATORE 

N. TITOLO DEL CORSO/CONVEGNO ECC. 
DATA  

DI  
SVOLGIMENTO 

LUOGO  
DI  

SVOLGIMENTO 
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• che le pubblicazioni di seguito dettagliate, ed allegate alla presente dichiarazione, sono 

conformi agli originali in mio possesso: 
 

LAVORI SCIENTIFICI (ALLEGARE COPIA DELLE PUBBLICAZIONI) 

N. TITOLO DEL LAVORO RIVISTA PUBBLICANTE DATA 
PUBBLICAZIONE 

        
        
    
    
        
        
 
 
 di essere inserito negli appositi elenchi previsti dall'art. 8 della L.68/1999 presso il 

seguente centro mirato per il collocamento ________________________________  
(indicare la sede provinciale di iscrizione); 

 
 di essere persona portatrice di handicap con invalidità del________% e pertanto di 

non dover sostenere la prova preselettiva e/o di necessitare in sede di esame dei 
seguenti ausili_________________________________ nonché dei seguenti tempi 
aggiuntivi___________________________ (allegare certificazione medica attestante il 
grado di invalidità e lo specifico handicap che giustifica l'esonero dalla prova preselettiva e la 
necessità di ausili e tempi aggiuntivi con la specifica degli stessi); 
 

 altro: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 la/le copia/e dei documenti allegata/e alla presente domanda sono conformi 

all’/agli originale/i. 
 
luogo, data _______________________________ 
 

firma per esteso del dichiarante _______________________________ 
 
 
  

——— • ———
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AL PERSONALE NEOASSUNTO  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27/04/2016 (di seguito Regolamento UE), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:  
•  Titolare del Trattamento: il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (ASST), i 
cui dati di contatto sono riportati in calce.  
 
•  Responsabile della Protezione dei dati: nominato con Deliberazione del Direttore generale n. 41 del 
25/01/2018, è Veronica Bruno, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: privacy@asst-rhodense.it - Tel: 
02.99430.1859/2034.  
 
•  Finalità: i Suoi dati personali ed eventuali dati relativi alla salute, da Lei forniti mediante la documentazione 
presentata per la procedura di assunzione/mobilità, per la costituzione di altre tipologie di rapporti, o acquisiti 
successivamente, in relazione alla gestione della Sua posizione con l’ASST, saranno oggetto di trattamento per finalità 
relative agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro (dipendente e non) o alla gestione di altre 
tipologie di rapporti con l’ASST (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frequentatori, tirocinanti, 
specializzandi, stagisti, etc.).  
 
•  Categorie dei dati trattati:  
- dati personali  
- dati relativi alla salute  
- dati genetici  
- dati giudiziari  
 
•  Destinatari dei dati: i dati non saranno diffusi e/o comunicati a terzi.  
 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati, in relazione ad uno specifico obbligo di legge, di regolamento o di 
contratto, sempre nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, a soggetti terzi quali: enti assicurativi, 
assistenziali, società assicurative, centri di elaborazione dati, collegi professionali, enti di controllo nazionali, regionali e 
locali (Ministero della Sanità, Regione Lombardia, ATS, etc.).  
 
•   Periodo di conservazione: i tempi minimi di conservazione dei dati sono definiti dal Massimario di scarto della 
documentazione del Sistema Socio Sanitario regionale lombardo vigente, approvato con Decreto della Giunta 
Regionale.  
 
•  Base giuridica: i dati saranno oggetto di trattamento sulla base di uno dei seguenti presupposti:  
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte;  
- 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. 
  
•   Diritti dell’interessato: Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, previsti dagli artt. 
15 e 16 del Regolamento UE, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione.  
 
•  Reclami: Lei può presentare reclamo indirizzando l’istanza all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASST, con 
sede in Viale Forlanini n. 95 Garbagnate Milanese, tel. 02.994301814 - email: urp@asst-rhodense.it.  
 

Il Titolare del trattamento dei dati 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

DIRETTORE GENERALE DELL’ASST 
 

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.  ______  
DEL   ____________  E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 
_______   DEL ________________ .    
          
SCADENZA: giorno  
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Spedali Civili di 
Brescia
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto 
di medico dirigente - disciplina medicina interna

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
Visto il decreto n. 872 del 06 settembre 2019 con il quale risul-

ta vacante presso questa Azienda:

• n. 1 posto di Medico Dirigente - 
Disciplina Medicina Interna
Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Medici - Area Medica e 
delle Specialità Mediche - Disciplina Medicina Interna. 

Richiamata la legge 28 maggio 1985 n. 207;
Visto il d.p.r. 10/12/97 n. 483 e la legge 145/2018 commi 547 

e 548;
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della pro-

cedura di cui agli artt. 33-34 e 34 bis d.lgs. n. 165/2001;
SI DICHIARA

aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto sud-
detto. La partecipazione al presente concorso pubblico impli-
ca l’accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà 
stabilita dall’Azienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate 
le esigenze organizzative aziendali. Al vincitore è attribuito il trat-
tamento economico previsto dal vigente accordo contrattuale. 
Per l’ammissione al concorso sono requisiti necessari:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per i cittadini dei Paesi Terzi - te-
sto vigente - (è indispensabile specificare e documentare 
di quale condizione si tratta);

b) idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata rispetto 
al profilo professionale a concorso;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi;
e) specializzazione nella disciplina a concorso (o in discipli-

na equipollente/affine).
Il personale già in servizio di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda 

ospedaliera nella posizione funzionale e disciplina a concorso 
alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10/12/97 n. 483 è esenta-
to dal requisito della specializzazione nella disciplina.

Ai sensi dei commi n.  547 e 548 della l. n.  145 del 30 di-
cembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in formazio-
ne specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in gra-
duatoria separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente colloca-
ti nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimen-
to del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gra-
duatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del 
bando»;

Ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età 
per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto per 
il collocamento a riposo d’ufficio. Non possono accedere agli 
impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo non-
ché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile. I concorrenti dovranno far pervenire al Settore Ac-
quisizione Reclutamento Personale Dipendente presso l’U.O.C. 
Risorse Umane - P.le Spedali Civili,  1 - 25123 Brescia - non più 
tardi delle ore 12 del 30° giorno successivo a quello della data 
di pubblicazione del presente bando - per estratto - sulla G.U. 
della Repubblica, la domanda redatta esclusivamente con le 
modalità di cui all’allegato 1 al presente bando (registrazione e 
iscrizione on-line, stampa e invio con relativi allegati compreso 
copia documento di identità indicato nei dati di iscrizione) in 
carta semplice con le seguenti dichiarazioni fatte sotto la pro-
pria personale responsabilità:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il preciso recapito (compreso indirizzo di posta elettronica) 

e quello, anche diverso dal domicilio, al quale potranno 
essere fatte dall’Amministrazione le comunicazioni relative 
al concorso; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza;

3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 
una delle condizioni previste dall’art.  38 d.lgs.  165/2001 
per i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispen-
sabile specificare e documentare di quale condizione si 
tratta);

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

5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in 
corso;

6) le eventuali condanne penali riportate;
7) i titoli di studio posseduti;
8) l’idoneità fisica all’impiego;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

11) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o 
preferenze;

Ai sensi della legge 15/5/97 n. 127 la firma in calce alla do-
manda non necessita di autenticazione. 

Per le domande (debitamente redatte on-line) inoltrate a 
mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. È consen-
tita la modalità di invio della domanda (debitamente redatta 
on-line) e dei relativi allegati, in unico file formato PDF, trami-
te l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) 
esclusivamente all’indirizzo mail: reclutamento.spedalicivilibre-
scia@legalmail.it e con le modalità di trasmissione tassativa-
mente previste dal presente bando. In caso di trasmissione me-
diante PEC è consentita la seguente modalità di predisposizione 
del suddetto file in formato PDF:

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato e scan-
sione della domanda e di tutta la documentazione allega-
ta compreso un valido documento di identità (nel giorno 
di espletamento del concorso il candidato sarà tenuto a 
firmare in originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguen-
te effetto di legge).

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei 
candidati dalla procedura concorsuale, l’invio da casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indiriz-
zo di posta elettronica certificato sopra indicato. Si precisa che, 
in caso di trasmissione mediante PEC il termine ultimo di invio, 
pena non ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 del 
giorno di scadenza del bando. Nella domanda di partecipazio-
ne al concorso, redatta con le modalità di cui all’allegato 1, de-
ve essere compresa - pena declaratoria di non ammissibilità 
- l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, di cui 
ai sopraindicati punti c) - d) - e), (compresa l’autocertificazio-
ne attestante l’eventuale possesso del requisito alternativo alla 
specializzazione sopra specificato). Si precisa che la domanda 
redatta on-line ha valore di autocertificazione. Inoltre i con-
correnti devono allegare alla domanda (debitamente redatta 
on-line), pena declaratoria di non ammissibilità, l’attestazione 
di versamento della tassa di partecipazione al concorso pub-
blico non rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi sul c/c postale 
n. 15300247 intestato all’ASST Spedali Civili di Brescia - Servizio 
Tesoreria - con la causale «Tassa partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 posto di Medico Dirigente disciplina Medicina 
Interna». Non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, 
documenti in originale o in copia autenticata o dichiarazio-
ni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella do-
manda redatta on-line con le modalità di cui all’allegato 1 al 
presente bando, ad eccezione delle pubblicazioni che devo-
no essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia 
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne 
attesti la conformità all’originale. Le dichiarazioni sostitutive de-
vono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La man-
canza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di 
procedere alla relativa valutazione.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a ve-
ridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non ve-
ritiere. I candidati sono tenuti ad allegare un curriculum forma-
tivo-professionale, datato e firmato. Si precisa che il curriculum 
ha unicamente uno scopo informativo pertanto le dichiara-
zioni effettuate nel curriculum che non siano inserite nella do-

mailto:reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it
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manda redatta on-line con le modalità di cui all’allegato 1 al 
presente bando, non saranno oggetto di valutazione. Nell’au-
tocertificazione relativa ai servizi presso le Aziende Sanitarie Pub-
bliche (compresa nella domanda redatta on-line) deve esse-
re attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del d.p.r. 20/12/79 n. 761, in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso posi-
tivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del 
punteggio.Alla domanda deve essere unito, in duplice copia e 
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presen-
tati. Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 e le prove d’esame sono le seguenti: 

PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a ri-
sposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA: 
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concor-
so. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di com-

plessivi 20 punti, così ripartiti:
a) titoli di carriera:                                                massimo punti 10
b) titoli accademici e di studio:                        massimo punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:                     massimo punti   3
d) curriculum formativo e professionale:        massimo punti   4
L’Azienda provvederà a pubblicare il diario delle prove con-

corsuali con sede, data e ora di espletamento sul sito inter-
net aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi 
(Bandi) - link «COMUNICAZIONE DATE DI ESPLETAMENTO CON-
CORSI» non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove 
stesse, pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione 
individuale di invito a sostenere le prove. Al termine delle prove 
d’esame la commissione esaminatrice formula la graduatoria 
dei candidati. Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della l. n. 145 
del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso 
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandi-
ta e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente colloca-
ti nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del ban-
do»; Per il concorrente dichiarato vincitore, l’Amministrazione ac-
certerà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego.

Al vincitore é fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di ricezione della partecipazione di assunzione. L’as-
sunzione è fatta per un periodo di prova di mesi sei, diviene defi-
nitiva al termine del periodo stesso ed è vincolata all’osservanza 
di tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente legisla-
zione sanitaria nazionale e regionale. 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 Presi-
dente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive 
modificazioni e integrazioni. In caso di assenza di titoli di prefe-
renza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla 
legge 16/6/98 n. 191.

Le prove del concorso sia scritte che pratiche e orali non pos-
sono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religio-
se ebraiche, valdesi e ortodosse. Ai sensi della legge n. 125 del 
10 aprile 1991 «Azioni positive per la realizzazione della parità 
uomo-donna nel lavoro» e successive modificazioni e integra-
zioni (d.lgs. 30/5/05 n.  145), viene garantita pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto 
dall’art.  61 del d.l. 3  febbraio  1993 n.  29 e dall’art.  29 del d.l. 
23 dicembre 1993 n. 546. Il sorteggio del Componente la Com-
missione non di nomina, verrà effettuato presso gli uffici ammini-
strativi dell’ASST Spedali Civili (P.le Spedali Civili n. 1 - Brescia) il 
primo lunedì utile, decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente bando - per estratto - sulla G.U. della Repubblica. In 
caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì successivi. 
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospen-
dere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia 

agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’op-
portunità per ragioni di interesse aziendale. Conclusa la proce-
dura concorsuale, i candidati dovranno provvedere al ritiro dei 
documenti e pubblicazioni allegati alla domanda entro i termini 
notificati dall’Azienda. Trascorso il termine fissato per il ritiro senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni saranno 
inviati al macero, con le procedure previste dalla normativa vi-
gente relativa allo scarto di documentazione aziendale.

Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it.
Brescia, 2 ottobre 2019

Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio

——— • ———
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ALLEGATO 1 
  

 
PROCEDURA PER REGISTRAZIONE ON-LINE 

 
Attenzione: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 - 2 della 
presente procedura, ma è necessario far pervenire la domanda al Settore Acquisizione 
Reclutamento Personale Dipendente dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con le modalità, gli 
allegati, ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti  dal bando di concorso  pubblico. 
 
FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
1) Accedere al sito internet https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 
2) Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto inserimento 

dell’e-mail, non utilizzare indirizzo di PEC, indirizzi generici o condivisi ma email personale (in caso 
di email errata non è possibile procedere con le successive fasi della procedura). 

3) Attendere e-mail di conferma con username e password (attenzione l’invio non è immediato, 
registrarsi per tempo) 

 
FASE 2 : REGISTRAZIONE  ON-LINE  AL CONCORSO PUBBLICO 
1) Collegarsi al link indicato nell’email di conferma per modificare la password provvisoria con una 

password segreta e definitiva di libera scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi, 
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

2) Nella scheda “utente”, completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste che verranno 
automaticamente riproposte in ogni singolo concorso al quale partecipare, la scheda “utente” è 
comunque sempre consultabile ed aggiornabile; 

3) Selezionare la voce di menù “concorsi” per accedere all’elenco dei concorsi/avvisi pubblici, cliccare 
sull’icona “iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende iscriversi; 

4) Accedere alla schermata di inserimento della domanda e compilare la parte corrispondente al possesso 
dei requisiti generali e specifici; 

5) Cliccare il tasto “compila”  della scheda “anagrafica” da compilare in tutte le sue parti, al termine 
confermare cliccando “salva”; 

6) Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di registrazione della domanda e dei titoli 
posseduti il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, una volta compilate, risultano 
spuntate in verde (le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a 
quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la compilazione 
cliccando su “conferma ed invio”). I dati che il candidato carica sono resi in forma di 
autocertificazione. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella 
di compilazione della domanda). 
Nei Corsi/Convegni/Congressi la verifica conclusiva relativa al grado di apprendimento non 
corrisponde al superamento dell’esame finale. 

7) Si precisa che non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o in 
copia autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella 
domanda redatta on-line con le modalità di cui al presente allegato, ad eccezione delle 
pubblicazioni che devono essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale. 

8) Dopo aver cliccato su “conferma e invio” non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o 
modifica dei dati inseriti, compaiono inoltre le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione delle 
stesse si clicca su “conferma ed invia l’iscrizione” per registrare definitivamente la domanda on-line. 

9) Il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti e a 
video, in corrispondenza del concorso pubblico, comparirà un’icona che indica l’avvenuta 
registrazione dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata. 

ALLEGATO 1
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10) Dopo la suddetta conferma, prima di uscire dal programma, cliccare su “stampa domanda” in 
“Funzioni”, stampare la domanda, firmarla, allegare copia del documento d’identità indicato 
nei dati di iscrizione on-line, e farla pervenire al Settore Acquisizione Reclutamento Personale 
Dipendente con le modalità, gli allegati ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti 
dal bando; 

N.B.: La domanda da consegnare è quella stampata con le modalità di cui al punto 10) non quella 
inserita nella e-mail di conferma di cui al punto 9). P.S. Le richieste di assistenza tecnica 
conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte compatibilmente con 
le esigenze operative del Settore Reclutamento Personale, e comunque NON POTRANNO ESSERE 
SODDISFATTE il giorno di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e 
nei due giorni antecedenti detta scadenza 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Spedali Civili di 
Brescia
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto 
di medico dirigente - disciplina anestesia e rianimazione

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
Visto il decreto n. 872 del 6 settembre 2019 con il quale risulta 

vacante presso questa Azienda:

• n. 1 posto di Medico Dirigente -
Disciplina Anestesia e Rianimazione
Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Medici - Area della 
Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina Anestesia e 
Rianimazione;

Richiamata la legge 28 maggio 1985 n. 207;
Visto il d.p.r. 10/12/97 n. 483 e la legge 145/2018 commi 547 

e 548;
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della pro-

cedura di cui agli artt. 33-34 e 34 bis d.lgs. n. 165/2001;
SI DICHIARA

aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto suddetto.
La partecipazione al presente concorso pubblico implica 

l’accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà sta-
bilita dall’Azienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le 
esigenze organizzative aziendali.

Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente accordo contrattuale. Per l’ammissione al concorso so-
no requisiti necessari:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per i cittadini dei Paesi Terzi - te-
sto vigente - (è indispensabile specificare e documentare 
di quale condizione si tratta);

b) idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata rispetto 
al profilo professionale a concorso;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi;
e) specializzazione nella disciplina a concorso (o in discipli-

na equipollente/affine).
Il personale già in servizio di ruolo presso altra A.S.L. o Azienda 

ospedaliera nella posizione funzionale e disciplina a concorso 
alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10/12/97 n. 483 è esenta-
to dal requisito della specializzazione nella disciplina.

Ai sensi dei commi n.  547 e 548 della l. n.  145 del 30 di-
cembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in formazio-
ne specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in gra-
duatoria separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente colloca-
ti nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del ban-
do»; Ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di 
età per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto 
per il collocamento a riposo d’ufficio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. I concorrenti do-
vranno far pervenire al Settore Acquisizione Reclutamento Per-
sonale Dipendente presso l’U.O.C. Risorse Umane - P.le Spedali 
Civili, 1 - 25123 Brescia - non più tardi delle ore 12 del 30° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
bando - per estratto - sulla G.U. della Repubblica, la domanda 
redatta esclusivamente con le modalità di cui all’allegato 1 al 
presente bando (registrazione e iscrizione on-line, stampa e in-
vio con relativi allegati compreso copia documento di identità 
indicato nei dati di iscrizione) in carta semplice con le seguenti 
dichiarazioni fatte sotto la propria personale responsabilità:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il preciso recapito (compreso indirizzo di posta elettronica) 

e quello, anche diverso dal domicilio, al quale potranno 
essere fatte dall’Amministrazione le comunicazioni relative 

al concorso; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza;

3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 
una delle condizioni previste dall’art.  38 d.lgs.  165/2001 
per i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispen-
sabile specificare e documentare di quale condizione si 
tratta);

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

5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in 
corso 

6) le eventuali condanne penali riportate;
7) i titoli di studio posseduti;
8) l’idoneità fisica all’impiego;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

11) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o 
preferenze;

Ai sensi della legge 15/5/97 n. 127 la firma in calce alla do-
manda non necessita di autenticazione. 

Per le domande (debitamente redatte on-line) inoltrate a 
mezzo del servizio postale, la data di spedizione é comprovata 
dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. È consen-
tita la modalità di invio della domanda (debitamente redatta 
on-line) e dei relativi allegati, in unico file formato PDF, trami-
te l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) 
esclusivamente all’indirizzo mail: reclutamento.spedalicivilibre-
scia@legalmail.it e con le modalità di trasmissione tassativa-
mente previste dal presente bando.

In caso di trasmissione mediante PEC è consentita la seguen-
te modalità di predisposizione del suddetto file in formato PDF:

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato e scan-
sione della domanda e di tutta la documentazione allega-
ta compreso un valido documento di identità (nel giorno 
di espletamento del concorso il candidato sarà tenuto a 
firmare in originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguen-
te effetto di legge).

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei 
candidati dalla procedura concorsuale, l’invio da casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indiriz-
zo di posta elettronica certificato sopra indicato. Si precisa che, 
in caso di trasmissione mediante PEC il termine ultimo di invio, 
pena non ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 12 del 
giorno di scadenza del bando. Nella domanda di partecipazio-
ne al concorso, redatta con le modalità di cui all’allegato 1, de-
ve essere compresa - pena declaratoria di non ammissibilità 
- l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, di cui 
ai sopraindicati punti c) - d) - e), (compresa l’autocertificazio-
ne attestante l’eventuale possesso del requisito alternativo alla 
specializzazione sopra specificato). Si precisa che la domanda 
redatta on-line ha valore di autocertificazione. Inoltre i con-
correnti devono allegare alla domanda (debitamente redatta 
on-line), pena declaratoria di non ammissibilità, l’attestazione 
di versamento della tassa di partecipazione al concorso pub-
blico non rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi sul c/c postale 
n. 15300247 intestato all’ASST Spedali Civili di Brescia - Servizio 
Tesoreria - con la causale «Tassa partecipazione al concorso 
pubblico per n. 1 posto di Medico Dirigente disciplina Anestesia 
e Rianimazione». Non saranno oggetto di valutazione eventuali 
titoli, documenti in originale o in copia autenticata o dichia-
razioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella 
domanda redatta on-line con le modalità di cui all’allegato 1 
al presente bando, ad eccezione delle pubblicazioni che de-
vono essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia 
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne 
attesti la conformità all’originale. Le dichiarazioni sostitutive de-
vono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La man-
canza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di 
procedere alla relativa valutazione.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a ve-
ridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non ve-
ritiere. I candidati sono tenuti ad allegare un curriculum forma-
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tivo-professionale, datato e firmato. Si precisa che il curriculum 
ha unicamente uno scopo informativo pertanto le dichiara-
zioni effettuate nel curriculum che non siano inserite nella do-
manda redatta on-line con le modalità di cui all’allegato 1 al 
presente bando, non saranno oggetto di valutazione. Nell’au-
tocertificazione relativa ai servizi presso le Aziende Sanitarie Pub-
bliche (compresa nella domanda redatta on-line) deve esse-
re attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del d.p.r. 20/12/79 n. 761, in presenza delle 
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso posi-
tivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del 
punteggio. Alla domanda deve essere unito, in duplice copia e 
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presen-
tati. Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 e le prove d’esame sono le seguenti: 

PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a ri-
sposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA: 
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concor-
so. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di com-

plessivi 20 punti, così ripartiti:
a) titoli di carriera:                                                  massimo punti 10
b) titoli accademici e di studio:                        massimo punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:                     massimo punti   3
d) curriculum formativo e professionale:        massimo punti   4
L’Azienda provvederà a pubblicare il diario delle prove con-

corsuali con sede, data e ora di espletamento sul sito inter-
net aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi 
(Bandi) - link «COMUNICAZIONE DATE DI ESPLETAMENTO CON-
CORSI» non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove 
stesse, pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione 
individuale di invito a sostenere le prove. Al termine delle prove 
d’esame la commissione esaminatrice formula la graduatoria 
dei candidati. Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della l. n. 145 
del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in for-
mazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso 
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla 
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandi-
ta e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 
graduatoria separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente colloca-
ti nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del ban-
do»; Per il concorrente dichiarato vincitore, l’Amministrazione ac-
certerà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego.

Al vincitore é fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di ricezione della partecipazione di assunzione. L’as-
sunzione é fatta per un periodo di prova di mesi sei, diviene defi-
nitiva al termine del periodo stesso ed é vincolata all’osservanza 
di tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente legisla-
zione sanitaria nazionale e regionale.

I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, 
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati 
dall’art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica n.  487 
del 9 maggio 1994, e successive modificazioni e integrazioni. In 
caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di pun-
teggio - quanto previsto dalla legge 16/6/98 n. 191.

Le prove del concorso sia scritte che pratiche e orali non pos-
sono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religio-
se ebraiche, valdesi e ortodosse. Ai sensi della legge n. 125 del 
10 aprile 1991 «Azioni positive per la realizzazione della parità 
uomo-donna nel lavoro» e successive modificazioni e integra-
zioni (d.lgs. 30/5/05 n.  145), viene garantita pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto 
dall’art.  61 del d.l. 3  febbraio  1993 n.  29 e dall’art.  29 del d.l. 
23 dicembre 1993 n. 546. Il sorteggio del Componente la Com-
missione non di nomina, verrà effettuato presso gli uffici ammini-
strativi dell’ASST Spedali Civili (P.le Spedali Civili n. 1 - Brescia) il 
primo lunedì utile, decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente bando - per estratto - sulla G.U. della Repubblica. In 
caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì successivi. 
L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospen-
dere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia 
agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’op-
portunità per ragioni di interesse aziendale. Conclusa la proce-
dura concorsuale, i candidati dovranno provvedere al ritiro dei 
documenti e pubblicazioni allegati alla domanda entro i termini 
notificati dall’Azienda. Trascorso il termine fissato per il ritiro senza 
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni saranno 
inviati al macero, con le procedure previste dalla normativa vi-
gente relativa allo scarto di documentazione aziendale.

Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it.
Brescia, 2 ottobre 2019

Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio

——— • ———

http://www.asst-spedalicivili.it
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ALLEGATO 1 
PROCEDURA PER REGISTRAZIONE ON-LINE 

 
Attenzione: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 - 2 della 
presente procedura, ma è necessario far pervenire la domanda al Settore Acquisizione 
Reclutamento Personale Dipendente dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con le modalità, gli 
allegati, ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti  dal bando di concorso  pubblico. 
 
FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
1) Accedere al sito internet https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 
2) Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto inserimento 

dell’e-mail, non utilizzare indirizzo di PEC, indirizzi generici o condivisi ma email personale (in caso 
di email errata non è possibile procedere con le successive fasi della procedura). 

3) Attendere e-mail di conferma con username e password (attenzione l’invio non è immediato, 
registrarsi per tempo) 

 
FASE 2 : REGISTRAZIONE  ON-LINE  AL CONCORSO PUBBLICO 
1) Collegarsi al link indicato nell’email di conferma per modificare la password provvisoria con una 

password segreta e definitiva di libera scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi, 
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

2) Nella scheda “utente”, completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste che verranno 
automaticamente riproposte in ogni singolo concorso al quale partecipare, la scheda “utente” è 
comunque sempre consultabile ed aggiornabile; 

3) Selezionare la voce di menù “concorsi” per accedere all’elenco dei concorsi/avvisi pubblici, cliccare 
sull’icona “iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende iscriversi; 

4) Accedere alla schermata di inserimento della domanda e compilare la parte corrispondente al possesso 
dei requisiti generali e specifici; 

5) Cliccare il tasto “compila”  della scheda “anagrafica” da compilare in tutte le sue parti, al termine 
confermare cliccando “salva”; 

6) Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di registrazione della domanda e dei titoli 
posseduti il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, una volta compilate, risultano 
spuntate in verde (le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a 
quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la compilazione 
cliccando su “conferma ed invio”). I dati che il candidato carica sono resi in forma di 
autocertificazione. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella 
di compilazione della domanda). 
Nei Corsi/Convegni/Congressi la verifica conclusiva relativa al grado di apprendimento non 
corrisponde al superamento dell’esame finale. 

7) Si precisa che non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o in 
copia autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella 
domanda redatta on-line con le modalità di cui al presente allegato, ad eccezione delle 
pubblicazioni che devono essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corredata da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale. 

8) Dopo aver cliccato su “conferma e invio” non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o 
modifica dei dati inseriti, compaiono inoltre le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione delle 
stesse si clicca su “conferma ed invia l’iscrizione” per registrare definitivamente la domanda on-line. 

9) Il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti e a 
video, in corrispondenza del concorso pubblico, comparirà un’icona che indica l’avvenuta 
registrazione dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata. 
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10) Dopo la suddetta conferma, prima di uscire dal programma, cliccare su “stampa domanda” in 
“Funzioni”, stampare la domanda, firmarla, allegare copia del documento d’identità indicato 
nei dati di iscrizione on-line, e farla pervenire al Settore Acquisizione Reclutamento Personale 
Dipendente con le modalità, gli allegati ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti 
dal bando; N.B.: La domanda da consegnare è quella stampata con le modalità di cui al punto 
10) non quella inserita nella e-mail di conferma di cui al punto 9). P.S.  Le richieste di assistenza 
tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte 
compatibilmente con le esigenze operative del Settore Reclutamento Personale, e comunque 
NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno di scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Spedali Civili di 
Brescia
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto 
di medico dirigente - disciplina neurologia

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
Visto il decreto n. 872 del 6 settembre 2019 con il quale risulta 

vacante presso questa Azienda:

• n. 1 posto di Medico Dirigente - Disciplina Neurologia
Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Medici - Area Medica e 
delle Specialità Mediche - Disciplina Neurologia. 

Richiamata la legge 28 maggio 1985 n. 207
Visto il d.p.r. 10/12/97 n. 483 e la legge 145/2018 commi 547 

e 548;
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della pro-

cedura di cui agli artt. 33-34 e 34 bis d.lgs. n. 165/2001;
SI DICHIARA

aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto suddetto.
La partecipazione al presente concorso pubblico implica 

l’accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà sta-
bilita dall’Azienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate le 
esigenze organizzative aziendali.

Al vincitore è attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente accordo contrattuale. Per l’ammissione al concorso so-
no requisiti necessari:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per i cittadini dei Paesi Terzi - te-
sto vigente - (è indispensabile specificare e documentare 
di quale condizione si tratta);

b) idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata rispetto 
al profilo professionale a concorso;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi;
e) specializzazione nella disciplina a concorso (o in discipli-

na equipollente/affine).
Il personale già in servizio di ruolo presso altra ASL o Azienda 

ospedaliera nella posizione funzionale e disciplina a concorso 
alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10/12/97 n. 483 è esenta-
to dal requisito della specializzazione nella disciplina.

Ai sensi dei commi n.  547 e 548 della l. n.  145 del 30 di-
cembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in formazio-
ne specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in gra-
duatoria separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente colloca-
ti nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del ban-
do»; Ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di 
età per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto 
per il collocamento a riposo d’ufficio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. I concorrenti do-
vranno far pervenire al Settore Acquisizione Reclutamento Per-
sonale Dipendente presso l’U.O.C. Risorse Umane - P.le Spedali 
Civili, 1 - 25123 Brescia - non più tardi delle ore 12 del 30° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
bando - per estratto - sulla G.U. della Repubblica, la domanda 
redatta esclusivamente con le modalità di cui all’allegato 1 al 
presente bando (registrazione e iscrizione on-line, stampa e in-
vio con relativi allegati compreso copia documento di identità 
indicato nei dati di iscrizione) in carta semplice con le seguenti 
dichiarazioni fatte sotto la propria personale responsabilità:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il preciso recapito (compreso indirizzo di posta elettronica) 

e quello, anche diverso dal domicilio, al quale potranno 
essere fatte dall’Amministrazione le comunicazioni relative 
al concorso; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza;

3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 
una delle condizioni previste dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per 
i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispensabile 
specificare e documentare di quale condizione si tratta);

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

5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in 
corso 

6) le eventuali condanne penali riportate;
7) i titoli di studio posseduti;
8) l’idoneità fisica all’impiego;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 
impiego;

11) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o 
preferenze;

Ai sensi della legge 15/5/97 n. 127 la firma in calce alla do-
manda non necessita di autenticazione. Per le domande (debi-
tamente redatte on-line) inoltrate a mezzo del servizio postale, la 
data di spedizione è comprovata dal timbro a data e ora dell’uf-
ficio postale accettante. È consentita la modalità di invio della 
domanda (debitamente redatta on-line) e dei relativi allegati, 
in unico file formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica 
certificata tradizionale  (PEC) esclusivamente all’indirizzo mail: 
reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it e con le modali-
tà di trasmissione tassativamente previste dal presente bando. 
In caso di trasmissione mediante PEC è consentita la seguente 
modalità di predisposizione del suddetto file in formato PDF:

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato e scan-
sione della domanda e di tutta la documentazione allega-
ta compreso un valido documento di identità (nel giorno 
di espletamento del concorso il candidato sarà tenuto a fir-
mare in originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguente 
effetto di legge). Non sarà ritenuto valido, con conseguen-
te esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale, 
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, 
anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certifi-
cato sopra indicato.

Si precisa che, in caso di trasmissione mediante PEC il termine 
ultimo di invio, pena non ammissibilità, resta comunque fissato 
alle ore 12 del giorno di scadenza del bando. Nella domanda 
di partecipazione al concorso, redatta con le modalità di cui 
all’allegato 1, deve essere compresa - pena declaratoria di non 
ammissibilità - l’autocertificazione attestante il possesso dei 
requisiti, di cui ai sopraindicati punti c) - d) - e), (compresa 
l’autocertificazione attestante l’eventuale possesso del requisito 
alternativo alla specializzazione sopra specificato). 

Si precisa che la domanda redatta on-line ha valore di 
autocertificazione. Inoltre i concorrenti devono allegare alla 
domanda (debitamente redatta on-line), pena declaratoria 
di non ammissibilità, l’attestazione di versamento della tas-
sa di partecipazione al concorso pubblico non rimborsabile 
di €  10,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 15300247 intestato 
all’ASST Spedali Civili di Brescia - Servizio Tesoreria - con la causa-
le «Tassa partecipazione al concorso pubblico per n. 1 posto di 
Medico Dirigente disciplina Neurologia». 

Non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, docu-
menti in originale o in copia autenticata o dichiarazioni sosti-
tutive di certificazione, che non siano inseriti nella domanda 
redatta on-line con le modalità di cui all’allegato 1 al presen-
te bando, ad eccezione delle pubblicazioni che devono esse-
re edite a stampa ed allegate in originale o in copia correda-
ta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la 
conformità all’originale.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla cer-
tificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di 
tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa 
valutazione.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a ve-
ridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere. 

mailto:reclutamento.spedalicivilibrescia@legalmail.it
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I candidati sono tenuti ad allegare un curriculum formativo-
professionale, datato e firmato. 

Si precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo in-
formativo pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum 
che non siano inserite nella domanda redatta on-line con le 
modalità di cui all’allegato 1 al presente bando, non saranno 
oggetto di valutazione. 

Nell’autocertificazione relativa ai servizi presso le Aziende Sa-
nitarie Pubbliche (compresa nella domanda redatta on-line) 
deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20/12/79 n. 761, in pre-
senza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. 

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio. 

Alla domanda deve essere unito, in duplice copia e in carta 
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati. 

Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal d.p.r. 
10 dicembre 1997 n. 483 e le prove d’esame sono le seguenti: 

PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a ri-
sposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA: 
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concor-
so. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di com-
plessivi 20 punti, così ripartiti:
a) titoli di carriera:  massimo punti 10
b) titoli accademici e di studio:  massimo punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti   3
d) curriculum formativo e professionale:   massimo punti   4
L’Azienda provvederà a pubblicare il diario delle prove con-

corsuali con sede, data e ora di espletamento sul sito inter-
net aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi 
(Bandi) - link «COMUNICAZIONE DATE DI ESPLETAMENTO CON-
CORSI» non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove 
stesse, pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione 
individuale di invito a sostenere le prove. Al termine delle prove 
d’esame la commissione esaminatrice formula la graduatoria 
dei candidati. 

Ai sensi dei commi n.  547 e 548 della l. n.  145 del 30 di-
cembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in formazio-
ne specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in gra-
duatoria separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente colloca-
ti nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento 
del titolo di specializzazione e all’esaurimento della gradua-
toria dei medici già specialisti alla data di scadenza del ban-
do»; Per il concorrente dichiarato vincitore, l’Amministrazione ac-
certerà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego.

Al vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di ricezione della partecipazione di assunzione. L’as-
sunzione è fatta per un periodo di prova di mesi sei, diviene defi-
nitiva al termine del periodo stesso ed é vincolata all’osservanza 
di tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente legisla-
zione sanitaria nazionale e regionale.

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 ca-
so di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di pun-
teggio - quanto previsto dalla legge 16/6/98 n. 191 Le prove del 
concorso sia scritte che pratiche e orali non possono aver luogo 
nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche, valde-
si e ortodosse.

Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 «Azioni positive 
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» e suc-
cessive modificazioni e integrazioni (d.lgs. 30/5/05 n. 145), vie-
ne garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro, così come previsto dall’art. 61 del d.l. 3 febbraio 1993 
n. 29 e dall’art. 29 del d.l. 23 dicembre 1993 n. 546. Il sorteggio 
del Componente la Commissione non di nomina, verrà effet-
tuato presso gli uffici amministrativi dell’ASST Spedali Civili (P.le 
Spedali Civili n. 1 - Brescia) il primo lunedì utile, decorsi 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - 
sulla G.U. della Repubblica. In caso di necessità il sorteggio sarà 
ripetuto nei lunedì successivi. 

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di interesse aziendale. 

Conclusa la procedura concorsuale, i candidati dovranno 
provvedere al ritiro dei documenti e pubblicazioni allegati alla 
domanda entro i termini notificati dall’Azienda. 

Trascorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano 
provveduto, documenti e pubblicazioni saranno inviati al ma-
cero, con le procedure previste dalla normativa vigente relativa 
allo scarto di documentazione aziendale.
Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it.
Brescia, 2 ottobre 2019

Il direttore u.o.c. risorse umane
Gianluca Leggio

——— • ———

http://www.asst-spedalicivili.it
http://www.spedalicivili.brescia.it
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ALLEGATO 1  
 

- PROCEDURA PER REGISTRAZIONE ON-LINE 
 
Attenzione: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 - 2 della 
presente procedura, ma è necessario far pervenire la domanda al Settore Acquisizione 
Reclutamento Personale Dipendente dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con le modalità, gli 
allegati, ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti  dal bando di concorso  
pubblico. 
 
FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
1) Accedere al sito internet https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 
2) Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto 

inserimento dell’e-mail, non utilizzare indirizzo di PEC, indirizzi generici o condivisi ma email 
personale (in caso di email errata non è possibile procedere con le successive fasi della procedura). 

3) Attendere e-mail di conferma con username e password (attenzione l’invio non è immediato, 
registrarsi per tempo) 

 
FASE 2 : REGISTRAZIONE  ON-LINE  AL CONCORSO PUBBLICO 
1) Collegarsi al link indicato nell’email di conferma per modificare la password provvisoria con una 

password segreta e definitiva di libera scelta che dovrà essere conservata per gli accessi 
successivi, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

2) Nella scheda “utente”, completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste che verranno 
automaticamente riproposte in ogni singolo concorso al quale partecipare, la scheda “utente” è 
comunque sempre consultabile ed aggiornabile; 

3) Selezionare la voce di menù “concorsi” per accedere all’elenco dei concorsi/avvisi pubblici, 
cliccare sull’icona “iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende iscriversi; 

4) Accedere alla schermata di inserimento della domanda e compilare la parte corrispondente al 
possesso dei requisiti generali e specifici; 

5) Cliccare il tasto “compila”  della scheda “anagrafica” da compilare in tutte le sue parti, al termine 
confermare cliccando “salva”; 

6) Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di registrazione della domanda e dei titoli 
posseduti il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, una volta compilate, 
risultano spuntate in verde (le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può 
accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude 
la compilazione cliccando su “conferma ed invio”). I dati che il candidato carica sono resi in 
forma di autocertificazione. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura 
è quella di compilazione della domanda). 
Nei Corsi/Convegni/Congressi la verifica conclusiva relativa al grado di apprendimento non 
corrisponde al superamento dell’esame finale. 

7) Si precisa che non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o 
in copia autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella 
domanda redatta on-line con le modalità di cui al presente allegato, ad eccezione delle 
pubblicazioni che devono essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corredata 
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale. 

8) Dopo aver cliccato su “conferma e invio” non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione 
e/o modifica dei dati inseriti, compaiono inoltre le dichiarazioni finali da rendere ed alla 
conclusione delle stesse si clicca su “conferma ed invia l’iscrizione” per registrare 
definitivamente la domanda on-line. 

ALLEGATO 1
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9) Il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti 
e a video, in corrispondenza del concorso pubblico, comparirà un’icona che indica l’avvenuta 
registrazione dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata. 

10) Dopo la suddetta conferma, prima di uscire dal programma, cliccare su “stampa domanda” 
in “Funzioni”, stampare la domanda, firmarla, allegare copia del documento d’identità 
indicato nei dati di iscrizione on-line, e farla pervenire al Settore Acquisizione Reclutamento 
Personale Dipendente con le modalità, gli allegati ed entro la data e ora di scadenza 
espressamente previsti dal bando; N.B.: La domanda da consegnare è quella stampata con 
le modalità di cui al punto 10) non quella inserita nella e-mail di conferma di cui al punto 
9). P.S.  Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente 
procedura verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative del Settore 
Reclutamento Personale, e comunque NON POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il 
giorno di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due 
giorni antecedenti detta scadenza 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale  (ASST) Spedali Civili di 
Brescia
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.  1 
posto di medico dirigente - disciplina medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
Visto il decreto n. 872 del 6 settembre 2019 con il quale risulta 

vacante presso questa Azienda:

• n. 1 posto di Medico Dirigente -
Disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario - Medici - Area Medica e 
delle Specialità Mediche - Disciplina Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza. 

Richiamata la legge 28 maggio 1985 n. 207
Visto il d.p.r. 10/12/97 n.483 e la legge 145/2018 commi 547 

e 548;
Dato atto dell’avvenuto espletamento, senza esito, della pro-

cedura di cui agli artt. 33-34 e 34 bis d.lgs. n. 165/2001;
SI DICHIARA

aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto sud-
detto. La partecipazione al presente concorso pubblico impli-
ca l’accettazione incondizionata della sede di lavoro che verrà 
stabilita dall’Azienda nell’ambito dei propri Presidi, considerate 
le esigenze organizzative aziendali. Al vincitore è attribuito il trat-
tamento economico previsto dal vigente accordo contrattuale. 
Per l’ammissione al concorso sono requisiti necessari:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per i cittadini dei Paesi Terzi - te-
sto vigente - (è indispensabile specificare e documentare 
di quale condizione si tratta);

b) idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata rispetto 
al profilo professionale a concorso;

c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi;
e) specializzazione nella disciplina a concorso (o in discipli-

na equipollente/affine).
Il personale già in servizio di ruolo presso altra ASL o Azienda 

ospedaliera nella posizione funzionale e disciplina a concorso 
alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10/12/97 n. 483 è esenta-
to dal requisito della specializzazione nella disciplina.

Ai sensi dei commi n.  547 e 548 della l. n.  145 del 30 di-
cembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in formazio-
ne specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in gra-
duatoria separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati 
nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria 
dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando»;

Ai sensi della legge 127/97 non sussiste limite massimo di età 
per la partecipazione ai concorsi, fatto salvo il limite previsto per 
il collocamento a riposo d’ufficio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di do-
cumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

I concorrenti dovranno far pervenire al Settore Acquisizione 
Reclutamento Personale Dipendente presso l’U.O.C. Risorse 
Umane - P.le Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia - non più tardi delle 
ore 12 del 30° giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente bando - per estratto - sulla G.U. della Re-
pubblica, la domanda redatta esclusivamente con le modalità 
di cui all’allegato 1 al presente bando (registrazione e iscrizione 
on-line, stampa e invio con relativi allegati compreso copia do-
cumento di identità indicato nei dati di iscrizione) in carta sem-
plice con le seguenti dichiarazioni fatte sotto la propria persona-
le responsabilità:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il preciso recapito (compreso indirizzo di posta elettronica) 

e quello, anche diverso dal domicilio, al quale potranno 

essere fatte dall’Amministrazione le comunicazioni relative 
al concorso; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza;

3) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di 
una delle condizioni previste dall’art. 38 d.lgs. 165/2001 per 
i cittadini dei Paesi Terzi - testo vigente - (è indispensabile 
specificare e documentare di quale condizione si tratta);

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

5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in 
corso;

6) le eventuali condanne penali riportate;
7) i titoli di studio posseduti;
8) l’idoneità fisica all’impiego;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o 
preferenze; Ai sensi della legge 15/5/97 n. 127 la firma in 
calce alla domanda non necessita di autenticazione. 

Per le domande (debitamente redatte on-line) inoltrate a 
mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata 
dal timbro a data e ora dell’ufficio postale accettante. 

È consentita la modalità di invio della domanda (debitamen-
te redatta on-line) e dei relativi allegati, in unico file formato PDF, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale 
(PEC) esclusivamente all’indirizzo mail: reclutamento.spedalici-
vilibrescia@legalmail.it e con le modalità di trasmissione tassati-
vamente previste dal presente bando. 

In caso di trasmissione mediante PEC è consentita la seguen-
te modalità di predisposizione del suddetto file in formato PDF:

 − sottoscrizione con firma autografa del candidato e scan-
sione della domanda e di tutta la documentazione allega-
ta compreso un valido documento di identità (nel giorno 
di espletamento del concorso il candidato sarà tenuto a 
firmare in originale ogni foglio inviato, ad ogni conseguen-
te effetto di legge). 

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei 
candidati dalla procedura concorsuale, l’invio da casella di po-
sta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indiriz-
zo di posta elettronica certificato sopra indicato. 

Si precisa che, in caso di trasmissione mediante PEC il termine 
ultimo di invio, pena non ammissibilità, resta comunque fissato 
alle ore 12 del giorno di scadenza del bando. 

Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta con le 
modalità di cui all’allegato 1, deve essere compresa - pena de-
claratoria di non ammissibilità - l’autocertificazione attestante 
il possesso dei requisiti, di cui ai sopraindicati punti c) - d) - e), 
(compresa l’autocertificazione attestante l’eventuale possesso 
del requisito alternativo alla specializzazione sopra specificato). 

Si precisa che la domanda redatta on-line ha valore di 
autocertificazione. 

Inoltre i concorrenti devono allegare alla domanda (debita-
mente redatta on-line), pena declaratoria di non ammissibili-
tà, l’attestazione di versamento della tassa di partecipazione al 
concorso pubblico non rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi sul 
c/c postale n. 15300247 intestato all’ASST Spedali Civili di Bre-
scia - Servizio Tesoreria - con la causale «Tassa partecipazione al 
concorso pubblico per n. 1 posto di Medico Dirigente disciplina 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza». 

Non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, docu-
menti in originale o in copia autenticata o dichiarazioni sosti-
tutive di certificazione, che non siano inseriti nella domanda 
redatta on-line con le modalità di cui all’allegato 1 al presen-
te bando, ad eccezione delle pubblicazioni che devono esse-
re edite a stampa ed allegate in originale o in copia correda-
ta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti la 
conformità all’originale. 

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla cer-
tificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali 
elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valuta-
zione. In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a 
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
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provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veri-
tiere. I candidati sono tenuti ad allegare un curriculum formati-
vo-professionale, datato e firmato. 

Si precisa che il curriculum ha unicamente uno scopo in-
formativo pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum 
che non siano inserite nella domanda redatta on-line con le 
modalità di cui all’allegato 1 al presente bando, non saranno 
oggetto di valutazione. 

Nell’autocertificazione relativa ai servizi presso le Aziende Sa-
nitarie Pubbliche (compresa nella domanda redatta on-line) 
deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20/12/79 n. 761, in pre-
senza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. 

In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio. Alla domanda deve essere unito, in du-
plice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei 
titoli presentati. Gli esami si svolgeranno con le modalità previste 
dal d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 e le prove d’esame sono le 
seguenti: 

PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 
disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a ri-
sposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA: 
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concor-
so. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui 
compiti connessi alla funzione da conferire.
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di com-
plessivi 20 punti, così ripartiti:
a) titoli di carriera:  massimo punti 10
b) titoli accademici e di studio:  massimo punti   3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:  massimo punti   3
d) curriculum formativo e professionale:  massimo punti   4
L’Azienda provvederà a pubblicare il diario delle prove con-

corsuali con sede, data e ora di espletamento sul sito inter-
net aziendale www.asst-spedalicivili.it Albo Pretorio - Concorsi 
(Bandi) - link «COMUNICAZIONE DATE DI ESPLETAMENTO CON-
CORSI» non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove 
stesse, pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione 
individuale di invito a sostenere le prove. 

Al termine delle prove d’esame la commissione esaminatrice 
formula la graduatoria dei candidati. 

Ai sensi dei commi n. 547 e 548 della L. n. 145 del 30 di-
cembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) i medici in formazio-
ne specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono 
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla diri-
genza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e 
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in gra-
duatoria separata.

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici 
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati 
nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del 
titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria 
dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando»;

Per il concorrente dichiarato vincitore, l’Amministrazione ac-
certerà d’ufficio il possesso dell’idoneità fisica all’impiego.

Al vincitore è fatto obbligo di assumere servizio entro 30 gg. 
dalla data di ricezione della partecipazione di assunzione. L’as-
sunzione è fatta per un periodo di prova di mesi sei, diviene defi-
nitiva al termine del periodo stesso ed è vincolata all’osservanza 
di tutte le altre norme e discipline stabilite dalla vigente legisla-
zione sanitaria nazionale e regionale.

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 ca-
so di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di pun-
teggio - quanto previsto dalla legge 16/6/98 n. 191. 

Le prove del concorso sia scritte che pratiche e orali non pos-
sono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose 
ebraiche, valdesi e ortodosse.

Ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 «Azioni positive 
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» e suc-
cessive modificazioni e integrazioni (d.lgs. 30/5/05 n. 145), vie-

ne garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro, così come previsto dall’art. 61 del d.l. 3 febbraio 1993 
n. 29 e dall’art. 29 del d.l. 23 dicembre 1993 n. 546. 

Il sorteggio del Componente la Commissione non di nomina, 
verrà effettuato presso gli uffici amministrativi dell’ASST Spedali 
Civili (P.le Spedali Civili n. 1 - Brescia) il primo lunedì utile, decorsi 
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando - per 
estratto - sulla G.U. della Repubblica. 

In caso di necessità il sorteggio sarà ripetuto nei lunedì 
successivi. 

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, so-
spendere, modificare o revocare il presente bando, dandone 
notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità 
o l’opportunità per ragioni di interesse aziendale. 

Conclusa la procedura concorsuale, i candidati dovranno 
provvedere al ritiro dei documenti e pubblicazioni allegati alla 
domanda entro i termini notificati dall’Azienda. 

Trascorso il termine fissato per il ritiro senza che vi abbiano 
provveduto, documenti e pubblicazioni saranno inviati al ma-
cero, con le procedure previste dalla normativa vigente relativa 
allo scarto di documentazione aziendale.
Sito Internet: http://www.spedalicivili.brescia.it.
Brescia, 2 ottobre 2019

Il direttore u.o.c. risorse umane
 Gianluca Leggio

——— • ———

http://www.asst-spedalicivili.it
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ALLEGATO 1 
 

PROCEDURA PER REGISTRAZIONE ON-LINE 
 
Attenzione: per iscriversi al concorso pubblico non è sufficiente soddisfare le fasi 1 - 2 della presente 
procedura, ma è necessario far pervenire la domanda al Settore Acquisizione Reclutamento 
Personale Dipendente dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia con le modalità, gli allegati, ed entro la 
data e ora di scadenza espressamente previsti  dal bando di concorso  pubblico. 
 
FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
1) Accedere al sito internet https://asst-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it 
2) Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto inserimento 

dell’e-mail, non utilizzare indirizzo di PEC, indirizzi generici o condivisi ma email personale (in caso 
di email errata non è possibile procedere con le successive fasi della procedura). 

3) Attendere e-mail di conferma con username e password (attenzione l’invio non è immediato, registrarsi 
per tempo) 

 
FASE 2 : REGISTRAZIONE  ON-LINE  AL CONCORSO PUBBLICO 
1) Collegarsi al link indicato nell’email di conferma per modificare la password provvisoria con una 

password segreta e definitiva di libera scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi, 
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

2) Nella scheda “utente”, completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste che verranno 
automaticamente riproposte in ogni singolo concorso al quale partecipare, la scheda “utente” è 
comunque sempre consultabile ed aggiornabile; 

3) Selezionare la voce di menù “concorsi” per accedere all’elenco dei concorsi/avvisi pubblici, cliccare 
sull’icona “iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende iscriversi; 

4) Accedere alla schermata di inserimento della domanda e compilare la parte corrispondente al possesso 
dei requisiti generali e specifici; 

5) Cliccare il tasto “compila”  della scheda “anagrafica” da compilare in tutte le sue parti, al termine 
confermare cliccando “salva”; 

6) Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di registrazione della domanda e dei titoli 
posseduti il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, una volta compilate, risultano 
spuntate in verde (le stesse possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto 
caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non conclude la compilazione cliccando 
su “conferma ed invio”). I dati che il candidato carica sono resi in forma di autocertificazione. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella 
di compilazione della domanda). 
Nei Corsi/Convegni/Congressi la verifica conclusiva relativa al grado di apprendimento non 
corrisponde al superamento dell’esame finale. 

7) Si precisa che non saranno oggetto di valutazione eventuali titoli, documenti in originale o in copia 
autenticata o dichiarazioni sostitutive di certificazione, che non siano inseriti nella domanda 
redatta on-line con le modalità di cui al presente allegato, ad eccezione delle pubblicazioni che 
devono essere edite a stampa ed allegate in originale o in copia corredata da dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio che ne attesti la conformità all’originale. 

8) Dopo aver cliccato su “conferma e invio” non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o 
modifica dei dati inseriti, compaiono inoltre le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione delle 
stesse si clicca su “conferma ed invia l’iscrizione” per registrare definitivamente la domanda on-line. 

9) Il candidato riceverà una e-mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia dei dati inseriti e a 
video, in corrispondenza del concorso pubblico, comparirà un’icona che indica l’avvenuta registrazione 
dell’iscrizione ed il promemoria della data in cui è stata effettuata. 

ALLEGATO 1
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10) Dopo la suddetta conferma, prima di uscire dal programma, cliccare su “stampa domanda” in 
“Funzioni”, stampare la domanda, firmarla, allegare copia del documento d’identità indicato nei 
dati di iscrizione on-line, e farla pervenire al Settore Acquisizione Reclutamento Personale 
Dipendente con le modalità, gli allegati ed entro la data e ora di scadenza espressamente previsti 
dal bando; N.B.: La domanda da consegnare è quella stampata con le modalità di cui al punto 10) 
non quella inserita nella e-mail di conferma di cui al punto 9). P.S.  Le richieste di assistenza 
tecnica conseguenti all’erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte 
compatibilmente con le esigenze operative del Settore Reclutamento Personale, e comunque NON 
POTRANNO ESSERE SODDISFATTE il giorno di scadenza dei termini per la presentazione 
delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura 
complessa (u.o.c.) «radiologia diagnostica» nell’ambito del 
dipartimento dei servizi

AVVISO PUBBLICO
In esecuzione del decreto n.  738 del 19  settembre  2019 è 

emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
del seguente incarico quinquennale:

• Dirigente Medico - Direttore della Struttura complessa 
(UOC) «Radiologia Diagnostica» nell’ambito del Diparti-
mento dei Servizi.

Il presente avviso è emanato in conformità al d.p.r.  484/97 
con l’osservanza delle norme previste dal d.lgs. 502/92 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, nonché del d.l.  158/12 
convertito con modificazioni nella l. 189/12, della legge regio-
nale 33/2009 e smi, della delibera di Giunta regionale n. X/553 
del 2 agosto 2013, concernente «Approvazione delle linee di in-
dirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento 
degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sa-
nitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottempe-
ranza all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/92».

INCARICO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

• Dirigente Medico - Direttore della Struttura complessa 
(UOC) «Radiologia Diagnostica» nell’ambito del Diparti-
mento dei Servizi.

L’incarico, la cui durata è fissata in cinque anni, sarà conferito, 
ai sensi dell’art. 15-ter del d.lgs. n. 502/92 come successivamen-
te modificato ed integrato, fra coloro che risultino in possesso 
dei requisiti di cui al d.p.r. n. 484/97 e secondo le modalità dallo 
stesso stabilite.

A norma dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/01, come successivamen-
te modificato ed integrato, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro. 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO

Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 
dalle Leggi vigenti.

2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità 
fisica è effettuato a cura di questa Azienda prima dell’im-
missione in servizio.

3. Diploma di Laurea in Medicina e chirurgia
4. Età: come previsto dall’art.  3, comma  6 legge 15  mag-

gio  1997, n.  127, la partecipazione all’avviso non è sog-
getta a limiti di età; tuttavia non è ammesso alla selezione 
chi abbia, alla data della scadenza del presente avviso, 
un’età superiore a quella prevista per il collocamento a 
riposo d’ufficio diminuita della durata quinquennale del 
contratto. 

5. Iscrizione all’Albo professionale dei Medici: l’iscrizione al 
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione alla selezio-
ne, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima 
dell’attribuzione dell’incarico.

6. Specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica o in 
una disciplina equipollente unitamente ad un’anzianità di 
servizio complessiva di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o di-
sciplina equipollente;

7. Attestato di formazione manageriale di cui all’art.5, com-
ma 1, lettera d) del citato d.p.r. n. 484/97, come modificato 
dall’art.  16 quinques del d.lgs. n.  502/92, da conseguir-
si, qualora non già posseduto, entro un anno dall’inizio 
dell’incarico.

8. Curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 di cui sia do-
cumentata una specifica attività professionale ed ade-
guata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r. e 
dal quale si possano evincere i requisiti di cui all’art.  15, 
comma  7  bis, lett.  b) del d.lgs. n.  502/1992 (necessarie 
competenze organizzative e gestionali, volumi dell’attività 
svolta, aderenza al profilo ricercato);

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di parte-
cipazione del presente avviso pubblico.

Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclu-
si dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destitu-
iti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta 

semplice e debitamente sottoscritte devono essere indirizzate 
al Direttore Generale dell’ASST Valcamonica entro e non oltre le 
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica Italia-
na, pena la non ammissione all’avviso. Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo. Non saranno considerate in alcun caso 
le domande presentate antecedentemente al giorno della pub-
blicazione dell’estratto dell’avviso nella G.U. della Repubblica 
Italiana.

Le domande di ammissione all’avviso si considerano prodotte 
in tempo utile:

• se consegnate direttamente - anche avvalendosi di corrieri 
e vettori diversi dal servizio postale -, entro il termine fissato 
dal bando, all’Ufficio Protocollo dell’ASST Valcamonica, sito 
in Via Nissolina, n. 2 - 25043 - Breno (BS), entro e non oltre le 
ore 12 del menzionato termine; 

• se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to, entro il termine fissato dal bando. La data di spedizione, 
ai fini della verifica dei termini di consegna rispetto alla da-
ta di scadenza del bando, è comprovata dal timbro, data e 
ora dell’ufficio postale accettante, fermo restando che tale 
domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del 
settimo giorno dalla data di scadenza dell’avviso;

• se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella per-
sonale di posta elettronica certificata  (PEC) intestata al 
candidato esclusivamente in un unico file formato PDF 
solamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certifi-
cata dell’ASST della Valcamonica: protocollo@pec.asst-val-
camonica.it, in applicazione del d.lgs. n. 82/2005, «Nuovo 
Codice dell’Amministrazione Digitale  (CAD)» e con la di-
citura «Domanda concorso Direttore UOC Radiologia Dia-
gnostica». Le anzidette modalità di trasmissione elettronica, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tas-
sative. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, 
la casella di posta elettronica certificata utilizzata si intende 
automaticamente eletta a domicilio informatico, salva di-
versa indicazione nella domanda di partecipazione.

L’Amministrazione, inoltre, declina ogni responsabilità per i ca-
si di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora dipen-
dano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
del candidato, ovvero per tardiva o mancata informazione circa 
eventuali mutamenti di indirizzo da parte dell’aspirante.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno di-
chiarare, sotto la propria responsabilità:

a. Cognome e nome;
b. Data, luogo di nascita e residenza attuale;
c. Possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d. Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione;
e. Eventuali condanne riportate o procedimenti penali in cor-

so e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
f. La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g. Titoli di studio e professionali posseduti;
h. Il possesso, con dettagliata descrizione, dei requisiti gene-

rali e specifici di ammissione;
i. I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubbli-
co impiego;

j. Il consenso al trattamento dei dati personali;
k. Idoneità fisica all’impiego;
l. Il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, 

ogni comunicazione relativa all’avviso e il recapito telefoni-
co. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la 
residenza di cui al punto b).

I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi di 
indirizzo a questa ASST, la quale non assume responsabilità alcu-
na in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato/a in pre-
senza del dipendente addetto all’ufficio concorsi, ovvero - qua-

mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it
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lora spedita a mezzo di raccomandata, PEC, o consegnata da 
terzi - sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di documento di identità, pena l’esclusione 
dalla procedura di cui trattasi.

In luogo della sottoscrizione del documento analogico (car-
taceo) è consentita la sottoscrizione del documento digitale 
mediante firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da certifi-
catore accreditato. 

Ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. n. 445/2000 non è prevista l’au-
tentica della firma in calce alla domanda.

I beneficiari della legge n.  104/1992 debbono specificare 
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengono indispensa-
bile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del 
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale, 
necessità, di tempi aggiuntivi.

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
1. Profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e 

delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche (de-
scrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la strut-
tura complessa e descrizione della struttura)
Il Presidio ospedaliero dell’ASST di Vallecamonica è articola-
to negli stabilimenti ospedalieri di Esine e di Edolo, situati nei 
Comuni omonimi, il cui l’ambito territoriale di competenza 
diretta comprende 41 Comuni ed una popolazione all’1 gen-
naio 2018 di 101.161 unità.
Il medesimo è accreditato per 328 posti letto ordinari, 17 posti 
letto di day hospital/surgery e 51 posti tecnici, distribuiti fra le 
seguenti specialità:
a) Esine: Chirurgia Generale, Urologia, Medicina interna, 

Cure palliative, Cure sub acute, Neurologia, Riabilitazione 
specialistica, Ortopedia e traumatologia, Otorinolaringoi-
tria, Oculistica, Pneumologia, Cardiologia - U.C.C. (com-
prensiva del Servizio di Emodinamica), Ostetricia e Gine-
cologia, Pediatria, Psichiatria, Rianimazione;

b) Edolo: Chirurgia Generale, Medicina interna, Ortopedia e 
traumatologia, Riabilitazione generale e geriatrica;

Il Presidio ospedaliero è altresì dotato dei Servizi di Labora-
torio di analisi chimico cliniche e microbiologia (Patologia 
Clinica), SIMT (Immunoematologia e Medicina Trasfusiona-
le), Anatomia Patologica, Radiologia, Anestesia, Emodialisi, 
Farmacia, Poliambulatori; è pure attivo, in convenzione con 
l’ASST Spedali Civili e con l’Università degli Studi di Brescia, il 
servizio di Radioterapia.
La sede di Esine è sede del D.E.A. (Dipartimento di emergen-
za urgenza ed accettazione), mentre quello di Edolo di Pron-
to soccorso (ricompreso nel D.E.A.).
Nell’ambito del Dipartimento dei servizi è collocata l’Unità 
operativa complessa «Radiologia diagnostica», struttura 
complessa che assicura la sua attività presso entrambe le 
sedi del Presidio site in Esine e in Edolo. In particolare, sotto 
il profilo organizzativo il personale medico (di Esine) garanti-
sce il servizio anche presso il presidio di Edolo. 
La struttura «Radiologia diagnostica» è chiamata ad effettua-
re le seguenti attività:

• esami di radiodiagnostica tradizionale, senza e con som-
ministrazione di MDC,

• ecografie (addominale, collo, muscolo tendinea, prostati-
ca trans rettale, agoaspirati , ecografie con mezzo di con-
trasto), 

• TAC, angioTAC,

• RM articolare e neurologica, angioRM e RMbody, 

• screening dell’anca neonatale con ecografia, 

• diagnostica senologica (mammografia, ecografia, galat-
tografia, biopsie, stereotassi, screening mammografico).

A Edolo si eseguono esami di radiodiagnostica tradizionale, 
TAC senza e con mezzo di contrasto, ecografie (addominale, 
collo, muscolo tendinea, prostatica trans rettale), diagnostica 
senologica (mammografia, ecografia, screening mammo-
grafico), screening dell’anca neonatale con ecografia.
È volontà dell’Azienda puntare sullo sviluppo della radiologia 
interventistica mirando ad un incremento delle procedure 
che richiedono una guida Imaging al fine di:

 − migliorare il decorso postoperatorio del paziente chirurgi-
co con complicanze:

 − migliorare l’attività oncologica ed evitare trasferimenti dei 
pazienti;

 − migliorare il percorso post partum della donna;
 − migliorare il percorso del paziente cronico diabetico;

consentendo all’Ospedale di Esine di diventare Struttura di 
riferimento del territorio anche per alcune procedure di ra-
diologia interventistica.
Il vigente Piano di Organizzazione aziendale strategico preve-
de l’afferenza alla struttura complessa «Radiologia diagno-
stica» di n. 3 strutture semplici: «Diagnostica alta tecnologia», 
«Radiologia Edolo» e «Mammografia e screening». Esso svol-
gono, nell’ambito dell’unitaria gestione della struttura com-
plessa, funzioni specifiche di particolare rilievo clinico - medi-
co - professionale.
Con riferimento all’anno 2018, l’Unità «Radiologia diagnosti-
ca» ha erogato le prestazioni come di seguito compendiate:

prestazione esterni interni pronto_
soccorso

sc
re

en
in

g

RADIOGRAFIA 24.340 6.953 23.083 -

ECOGRAFIA 10.341 1.115 1.718 -

TOMOGRAFIA
COMPUTERIZZATA (TC)

4.514 2.257 4.892 -

ALTRO 2.777 1.102 328 -

RISONANZA MAGNETICA 
NUCLEARE (RM)

2.347 497 2 -

MAMMOGRAFIA 1.197 20 - 6.744

BIOPSIA 232 34 - 62

periodo: anno 2018

fonte: flusso 28/SAN ufficiale

All’1 gennaio 2019 il personale in servizio presso l’UOC «Ra-
diologia diagnostica» constava di n.  10 dirigenti medici a 
tempo indeterminato.
Presso la sede di Esine, sede di DEA, medici e tecnici prestano 
servizio in guardia attiva. Presso la sede di Edolo il medico 
è presente in orario di servizio; oltre le ore 20,00 il personale 
tecnico è reperibile; la copertura delle prestazioni in urgenza 
- emergenza è assicurata h24 mediante teleradiologia con 
telegestione delle indagini da parte del medico presente ad 
Esine, tramite il sistema Riss-Pacs.
La Struttura, al fine di assicurare l’erogazione dei servizi di 
competenza, si avvale di rapporti convenzionali con altri 
enti del Servizio sanitario Regionale i quali assicurano la co-
pertura di taluni turni di servizio e prestazioni specifiche non 
altrimenti garantibili (es. consulenza radiologica nell’ambito 
dello screening mammografico).
Presso la struttura risulta istituita una rete di telegestione con 
l’ASST degli Spedali Civili di Brescia che permette di condi-
videre con specialisti clinici e/o neuroradiologi la gestione 
del paziente, evitando trasferimenti non necessari o favo-
rendoli nel momento in cui la patologia richieda un tratta-
mento di alta specialità (neurochirurgico - interventistico 
endovascolare).
La Struttura si integra fattivamente con il Servizio di Radiote-
rapia, Fisica Sanitaria ed Emodinamica, con particolare ri-
ferimento all’organizzazione ed alla gestione del personale 
tecnico sanitario di radiologia medica.
Profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze 
professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e 
delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo ido-
neo alle relative funzioni (competenze che contribuiscono 
positivamente alla complessiva valutazione del candidato).
Ai fini della valutazione, il candidato, dirigente medico, dovrà 
documentare e/o argomentare quanto di seguito meglio 
dettagliato. 

1)  Competenze tecnico-professionali
Lo specialista radiologo deve aver maturato conoscenze te-
oriche, scientifiche e professionali della radiologia convenzio-
nale nonché interventistica.

a) Conoscenze di base e specifiche
Comprovata competenza relativa a:

• procedure di radiologia interventistica documentata da 
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casistica certificata relativa alle procedure eseguite come 
primo operatore nell’ultimo decennio con particolare rife-
rimento a: embolizzazioni e chemioembolizzazioni, termo-
ablazioni, angioplastiche e stent-vascolari, interventistica 
delle vie biliari, dei vasi viscerali e degli arti; 

• esami radiologici convenzionali non contrastografici (tora-
ce, segmenti ossei, addome ecc.)

• esami contrastografici (tubo digerente, studio radiologico 
della deglutizione, isterosalpingografia)

• esami di tomografia computerizzata - TAC (collo, torace, 
addome, pelvi, articolari, colon, intestino) con esclusione 
degli esami neuroradiologici

• esami ecografici (addome, pelvi, organi superficiali, pro-
stata, tiroide e collo, anse intestinali, ecoDoppler vascolari, 
biopsie ecoguidate, drenaggi ecoguidati, ecc.) 

• esami di diagnostica senologica clinica esami 

• RM del corpo (addome superiore, intestino, pelvi maschile 
e femminile, articolazioni ecc..) con esclusione degli esa-
mi neuroradiologici.

b) Strumenti Governance Clinica
Gestione PDTA e strumenti di clinical governance predisposti 
dalla Direzione Aziendale (audit clinici,indicatori di appro-
priatezza e miglioramento qualità); gestione percorsi multidi-
sciplinari e multi professionali in collaborazione con le SSCC 
coinvolte. 

c) Flessibilità e capacità di adattamento 
Definizione: Accetta e gestisce il cambiamento e la sua 
complessità, modificando atteggiamenti e comportamenti. 
Individua tendenze avanzate e opportunità di innovare tec-
nologie e sistemi funzionali all’ attività della struttura.
Elementi costitutivi: Valuta l’impatto del cambiamento nella 
Struttura, mantiene l’efficacia durante i cambiamenti orga-
nizzativi, identifica l’ordine di priorità per soddisfare il cam-
biamento della domanda, collabora con la Direzione Stra-
tegica/dipartimentale alla determinazione delle modalità 
operative e delle modalità di introduzione al cambiamento 
nella propria struttura, utilizza l’innovazione per migliorare l’ef-
ficienza e i risultati e promuove la cultura dell’organizzazione.

d) Gestione dei rapporti e delle relazioni con pazienti e 
collaboratori - orientamento al paziente

Definizione: 
1- conoscere il paziente, definire i livelli di servizio, fornire la 
qualità richiesta e verificare la customer satisfaction.
2- conoscere la propria equipe, rilevarne e gestirne i bisogni; 
svolgere la propria funzione in sinergia con il team direziona-
le, stabilendo una relazione comunicazione/collaborazione 
con tutti i professionisti delle strutture e servizi dell’azienda.
Elementi costitutivi: 
1- utenza

• consapevolezza della centralità del paziente; 

• capacità di costruire una relazione basata sulla fiducia e 
sulla stima;

• capacità di comunicare diagnosi o prognosi infauste

• capacità di comunicare con i famigliari.
2- equipe

• relazione con il gruppo professionale e le equipe delle 
altre strutture dell’Azienda: capacità di cooperazione, di 
ascolto e di accettazione delle opinioni diverse

• gestione delle relazioni interpersonali 

• capacità di negoziazione e gestione del clima di lavoro

• valorizzazione delle attitudini, competenze, impegno e ri-
sultati 

• preparazione e conduce le riunioni ed i gruppi di lavoro

• promozione, in collaborazione con le competenti strutture 
e staff aziendali, iniziative di comunicazione/informazione 
all’utenza sulle nuove modalità di accesso ai servizi.

2)  COMPETENZE GESTIONALI/ORGANIZZATIVE (budget)

a) Conoscenza requisiti organizzativi/strutturali

• accreditamento istituzionale d.p.r. 14 gennaio 1997 - G.U. 
Serie Generale, n. 42 del 20 febbraio 1997 e d.g.r. 9014 del 
20 febbraio 2009 - Regione Lombardia e successive modi-
fiche e integrazioni. 

b) Gestione risorse in dotazione alla Struttura Complessa/
Unità Operativa 

• agende ambulatoriali (Specialistica Ambulatoriale) - ca-
pacità di pianificare e programmare le attività ambulato-
riali, in rete con le altre Strutture dell’Azienda Ospedaliera, 
in relazione alla domanda interna ed esterna e agli obiet-
tivi di mandato e di contratto,

• pianificazione e programmazione agende per esterni e 
per interni (prestazioni, tempi, case mix primi accessi, con-
trolli),

• gestione delle risorse incentivanti. 
c) Gestione percorso Budget 

• conoscere i principali dati e indicatori di attività relativi alla 
Struttura Complessa/Unità Operativa.

• conoscere i principali indicatori contenuti in una scheda 
di budget

• conoscere i principali dati e indicatori di attività relativi al 
Dipartimento.

• capacità di negoziare il budget di Struttura con la Direzio-
ne Strategica.

• capacità di rispettare il budget assegnato.

• capacità di monitorare il budget assegnato attraverso il 
supporto e relazioni attive con le Staff di riferimento.

• capacità di rendicontare gli obiettivi assegnati verso la Di-
rezione Strategica e i propri collaboratori.

3) RISORSE UMANE
a) Gestione dotazione organiche/fabbisogni
Definizione: Identificare e proporre alla Direzione il dimensio-
namento delle risorse umane necessarie al raggiungimento 
degli obiettivi. Dimostrare capacità di motivare e valutare i 
collaboratori.
Elementi costitutivi: Effettuare l’analisi del fabbisogno delle ri-
sorse umane della struttura; propone/verifica su base annua 
i fabbisogni di personale sulla base delle attività assegnate 
dalla direzione (in sede di negoziazione di budget); Ottenere 
fiducia e coinvolgimento dei collaboratori gestendo deleghe 
di funzioni, direzione e supporto in base al loro livello di matu-
rità professionale, verificando e assicurando l’implementazio-
ne degli obiettivi e dei programmi condivisi.
b) Gestione collaboratori e sviluppo delle competenze tec-

nico professionali 
Definizione: Facilitare l’acquisizione di responsabilità e lo svi-
luppo di professionalità, al fine di orientare i comportamenti 
al raggiungimento degli standard richiesti dall’Azienda.
Elementi costitutivi: Predisporre annualmente il piano delle 
attività e dell’utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato 
con la direzione di dipartimento nell’ambito della program-
mazione dipartimentale. Pianificare gli obiettivi sfidanti per la 
struttura e per i progetti che gestisce, con il coinvolgimento 
dei collaboratori.

• Gestire la turnistica dei collaboratori,

• Sovrintendere il rispetto dei vincoli normativi relativi alla di-
sciplina dell’orario di lavoro e assenze/presenze dal servi-
zio (es. fiscalizzazione, riposi d.lgvo. 66, veridicità timbrature 
ed omissioni, numero guardie e disponibilità etc),

• Applicare sistemi di valutazione performance individuale 
ed organizzativa promuovendo lo sviluppo dei singoli,

• Identificare le abilità e delle competenze dei collaboratori; 
predispone piani di sviluppo individuale per l’incremento 
delle competenze e abilità necessarie ad implementare i 
percorsi clinici della struttura,

• Attivare processi motivazionali anche attraverso la valuta-
zione e valorizzazione delle competenze.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti posso-
no allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga-
no opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formazione della terna dei candidati idonei: 

a) un curriculum professionale, datato e firmato dal can-
didato, redatto secondo lo schema allegato al presen-
te bando ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e 
ss.mm.ii., concernente le attività professionali, di studio e 
direzionali-organizzative, i cui contenuti - ai sensi dell’art. 8 
del d.p.r. 484/97 - devono fare riferimento: 
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1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-
ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività 
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime*;

2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione;

3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni 
effettuate dal candidato*;

4. 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;

5. all’attività didattica presso istituti per il conseguimen-
to di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di per-
sonale sanitario con indicazione delle ore annue di 
insegnamento;

6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
nari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri 
di cui all’art. 9 del d.p.r. 484/97, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.
* Per quanto riguarda i contenuti del curriculum di cui al numero 1) 

e 3) è richiesta apposita certificazione a firma del Direttore Sanita-
rio Aziendale. 

b) elenco cronologico delle pubblicazioni, al curriculum 
vanno allegate quelle ritenute più significative sino ad un 
massimo di cinque. In tale curriculum è valutata, altresì, la 
produzione scientifica strettamente pertinente la disciplina 
bandita, edita su riviste italiane o straniere, caratterizzate 
da criteri di filtro dell’accettazione dei lavori, nonché il suo 
impatto sulla comunità scientifica;

c) tutte le certificazioni rilasciate da privati relative ai titoli che 
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazio-
ne di merito, in originale, recanti la firma dell’autorità che 
ha la rappresentanza legale dell’Amministrazione che li 
rilascia o in copia conforme. Si fa presente che qualora il 
candidato decidesse di presentare i documenti originali o 
le copie conformi l’Azienda non terrà conto delle dichiara-
zioni relative ai documenti presentati considerato che trat-
tasi di strumenti alternativi;

d) alla domanda devono essere altresì allegate, secondo 
i contenuti dell’art. 6 del d.p.r. 484/97, la casistica delle 
specifiche esperienze ed attività professionali che devo-
no fare riferimento al decennio precedente alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
dell’avviso e devono essere certificate dal Direttore Sani-
tario sulla base dell’attestazione del Dirigente di secondo 
livello Responsabile del competente dipartimento o unità 
operativa dell’ATS o dell’ASST.

e) alla domanda va allegato un elenco, in triplice copia, da-
tato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati, numera-
ti progressivamente in relazione al corrispondente titolo e 
con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia 
autenticata). 

f) ricevuta del versamento quale contributo per la co-
pertura delle spese della procedura selettiva dell’im-
porto di €  15,00, non rimborsabili, a favore dell’ASST 
Valcamonica da effettuarsi tramite accredito su c/c 
n.  36873 UBI Banca s.p.a., filiale di Breno (codice IBAN 
IT28H0311154160000000036873) con causale specifica 
«Diritto di segreteria concorso Direttore UOC «Radiologia 
Diagnostica»».

Le predette dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà e di 
certificazione, rilasciate nel curriculum vitae, vengono validate 
allegando alla domanda una sola fotocopia fronte retro di un 
valido documento di identità. 

La documentazione relativa ai documenti specifici di am-
missione, i titoli preferenziali, nonché tutti i titoli che i candida-
ti ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 
potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata a 
norma di legge o autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente (d.p.r. n. 445 dell’8 dicembre 2000).

Ai sensi dell’art.  15 della l.  183/2011 non potranno essere 
accettate certificazioni o attestazioni comunque denominate 
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto qualora il can-
didato presenti tali certificati gli stessi non saranno presi in con-
siderazione ai fini della valutazione, con l’eccezione della docu-

mentazione comprovante la tipologia qualitativa e quantitativa 
delle prestazioni effettuate dal candidato.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere 
tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certi-
ficazione che sostituiscono. La mancanza anche parziale di tali 
elementi preclude la possibilità di procedere alla valutazione.

CONVOCAZIONE CANDIDATI
Gli aspiranti ammessi, in possesso dei requisiti di partecipa-

zione, saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svol-
gimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento o, avendo presentato domanda tramite pec, con 
il medesimo mezzo, con almeno 15 giorni di preavviso rispetto 
alla data del colloquio, e dovranno presentarsi muniti di docu-
mento di identità valido a norma di legge.

SORTEGGIO DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Si notifica che il sorteggio dei componenti della commissione 
esaminatrice avverrà alle ore 10,00 presso la sede dell’ASST Val-
camonica, via Nissolina, 2 a Breno, del primo lunedì non festivo, 
decorsi 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando, 
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la pro-
cedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 
con le modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore 
pubblicazione.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La Commissione, nominata ai sensi dell’art.  15-ter del 

d.lgs. 502/92, come successivamente modificato ed integrato, 
accerta preliminarmente il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 
del d.p.r. n. 484/97, e seleziona una terna graduata di candidati 
idonei sulla base:

a. dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie compe-
tenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svol-
ta, dell’aderenza al profilo ricercato;

b. di un colloquio diretto ad una valutazione delle capacità 
professionali del candidato nella specifica disciplina con 
riferimento anche alle esperienze documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzati-
ve e di direzione del candidato con riferimento all’incari-
co da svolgere, con specifico riferimento al fabbisogno 
aziendale.

In conformità con quanto previsto dalle Linee di indirizzo re-
gionali di cui alla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, la Commis-
sione attribuirà i seguenti punteggi:

a) curriculum: punteggio max 40 punti;
b) colloquio punteggio    max 60 punti; con riferimento al col-

loquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il 
candidato venga dichiarato idoneo.

Al termine della procedura di valutazione la Commissione re-
digerà verbale delle operazioni condotte che, unitamente alla 
terna dei candidati con i migliori punteggi, sarà trasmesso al Di-
rettore Generale.

CONFERIMENTO INCARICO
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale 

ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, così come modificato 
dalla d.l. n. 158/2012

L’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile.
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento 

economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL., previa sottoscri-
zione del contratto individuale di lavoro di cui all’art.  13 del 
CCNL dell’8 giugno 2000 e successive modificazioni e/o integra-
zioni dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Viene precisato, inoltre, che l’incarico di che trattasi verrà 
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e re-
gionale vigente al momento della stipula del relativo contratto 
individuale.

Il candidato nominato è sottoposto a periodo di prova di sei 
mesi decorrenti dalla data della nomina. Tale periodo è proro-
gabile di altri sei mesi.

ADEMPIMENTI DELL’ASPIRANTE AL QUALE 
È CONFERITO INCARICO

L’aspirante al quale verrà conferito l’incarico dovrà assumere 
servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relati-
va comunicazione a pena di decadenza, salvi i casi di legittimo 
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impedimento, giustificati prima della scadenza di tale termine, 
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ASST.

DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa richiamo al-

le disposizioni di legge in materia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personal-

mente (o da un incaricato munito di delega, con firma auten-
ticata ai sensi di legge) solo dopo centoventi giorni dalla data 
di pubblicazione sul sito aziendale della comunicazione di esito 
del presente avviso.

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 avviso, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Si informa che il termine massimo per la conclusione della 
procedura selettiva è fissato per il centottantesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti disposizioni di 
legge o contrattuali.

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione sia venuta a co-
noscenza in occasione della procedura sono trattati nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento Europeo n.  2016/679 del 
27 aprile 2016; la presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati per-
sonali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato 
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’uti-
lizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura prevista per il 
conferimento dell’incarico e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata successivamente all’eventuale istituzione del 
rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. In particolare con la presentazione della domanda, 
il partecipante alla procedura selettiva acconsente agli adem-
pimenti di pubblicazione previsti dall’art. 15, comma 7 bis del 
d.lgs. n. 502/1992.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 
L’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge.

L’Azienda informa che, nei due anni successivi alla data del 
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è sta-
to conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, non proce-
derà alla sostituzione conferendo l’incarico ai sensi dell’art. 15, 
comma 7 bis, terzo periodo del d.lgs. n. 502/1992.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolger-
si all’Area Gestione delle Risorse Umane - Settore Concorsi 
- Tel. 0364/369938.

Il direttore f.f. - area gestione risorse umane
Gabriele Ceresetti

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 41 - Mercoledì 09 ottobre 2019

– 95 –

Al Direttore Generale 
Asst della Valcamonica 
Via Nissolina n. 2 
25043 BRENO (Bs) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
                                                                     (cognome)                                  (nome) 
nato/a il ______________ a __________________________________________________ (____________) 
                  (data)                                                    (luogo)                                                           (provincia) 
residente a ________________________________________________________________ C.A.P. ________ 
                                                               (luogo)       
in ___________________________________________________________________Telef.: ____________ 
                                                             (indirizzo)  
Codice fiscale__________________________email (non PEC)____________________________________ 
 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al pubblico avviso - per titoli e colloquio - per il conferimento 
dell’incarico di: 

- Dirigente medico - Direttore della Struttura complessa ((UOC) “Radiologia Diagnostica”  
con scadenza  _____________. 

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’ASST ai sensi del  medesimo D.P.R.: 

Dichiara 
1)  [  ] di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

(ovvero di avere la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea); 
2)  [  ]  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________; 

[  ]  di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________; 
(in caso di mancata iscrizione indicare il motivo __________________________________________); 

3) [  ]  di non aver riportato condanne penali; 
[  ]  di aver riportato condanne penali; 
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate ____________________________________); 

4) [  ]  di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II (delitti contro la 
pubblica amministrazione) del libro secondo del codice penale; 
[  ]  di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

(dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II (delitti contro la pubblica 
amministrazione) del libro secondo del codice penale; 
(in caso affermativo indicare le condanne penali riportate ____________________________________); 

5)  di essere nei riguardi degli obblighi militari: [  ] dispensato [  ] riformato [  ] con servizio svolto in qualità 
di ________________________________________________________ dal gg. ____ mese ____ anno _____ 

                                           (grado / qualifica) 
al gg. ____ mese ____ anno ____ presso __________________________________________________ 

6) di essere in possesso dei seguenti titoli: 
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il _______________ presso __________________________ 

con punteggio________________ 

- di essere stato abilitato all’esercizio della professione nella ____ sessione anno ______________ 

- di essere in possesso del  seguente  titolo  di specializzazione : 

titolo_________________________________________________ conseguito in data __________ 

presso _______________________________ con punteggio _______e della durata di anni ______ 

7) di essere iscritto/a all’albo professionale _______________________________________________ della 
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Provincia di _________________________ con il nr. _______________ dal ______________________; 
8) di aver prestato servizio presso (Denominazione Ente) _________________________________________ 

sito a ________________________________________________________________________________ 
                                                (luogo)                          (c.a.p.)                           (provincia) 

in __________________________________________________________________________________ 
                                        (indirizzo)                                                         (numero civico) 
Posizione Funzionale __________________________________________________________________ 
Disciplina di _________________________________________________________________________ 
dal gg. ____ mese _____ anno _____ al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente ______________________________________________________________ 
 

9) di essere  in servizio presso (Denominazione Ente) ____________________________________________ 
sito a ________________________________________________________________________________ 

                                                                  (luogo)                          (c.a.p.)                           (provincia) 
in __________________________________________________________________________________ 
                                        (indirizzo)                                                         (numero civico) 
Posizione Funzionale __________________________________________________________________ 
Disciplina di _________________________________________________________________________ 
dal gg. ____ mese _____ anno _____ al gg. ____ mese _____ anno _____ 
con rapporto di lavoro                 a tempo indeterminato              a tempo determinato 
                                                    a tempo pieno                            a part-time al ______ % 
CCNL applicato dall’Ente _______________________________________________________________ 

10) dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo 
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/79 nr. 761; 
11) di non essere incorso/a nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso Pubbliche 
Amministrazioni; 
12) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
13) [  ]  di non essere beneficiario di L. 104/1992; 

[  ] di  essere beneficiario di L. 104/1992; 
(in caso affermativo indicare l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del colloquio o 
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi: _________________________________________________ ); 

14) [ ] di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda all'indirizzo di residenza di cui 
sopra  

oppure: 

[ ] al seguente indirizzo: Via ________________________________________________ c.a.p __________ 

Città ______________________________________________________ Provincia ____________________; 

oppure: 

[ ] al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

(PEC): _____________________________________________________________________. 
 
____________________________                                      ____________________________________ 
 
                (data)                                                                                   (firma non autenticata) 

(se la presente istanza non è sottoscritta davanti al dipendente 
addetto deve   essere allegata la fotocopia del documento di 

identità in forma semplice) 
 
 

Informativa ai sensi di Legge i dati acquisiti sono utilizzati dall’ASST Valcamonica esclusivamente per le 
finalità connesse all’istanza dell’interessato. 
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Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.  38 posti di 
assistente amministrativo (cat. C)

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione alla Determinazione del Direttore Generale 

n. 1854 del 24 settembre 2019 è indetto Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tem-
po pieno di:

• n. 38 posti di Assistente Amministrativo - (cat. C).

REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

generali e specifici di ammissione:
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 comu-
nitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggior-
no permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti 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) Idoneità fisica all’impiego;
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’os-
servazione delle norme in tema di categorie protette - è 
effettuato a cura della Fondazione IRCCS, prima dell’im-
missione in servizio;

c) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati va-
lidi requisiti di ammissione purché riconosciuti equipollenti 
o equivalenti, ad uno dei titoli di studio italiani sopra citati, 
dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente 
in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di 
scadenza del bando. A tal fine, nella domanda di concor-
so devono essere indicati, a pena di esclusione,gli estremi 
del provvedimento di equipollenza del titolo di studio pos-
seduto a quello italiano richiesto dal presente bando;
In alternativa, entro la data di scadenza per la presentazio-
ne delle domande, deve essere allegata la prova (copia 
dell’accettazione o avviso di ricevimento della raccoman-
data A/R o ricevuta di consegna PEC o numero di proto-
collo in ingresso presso le amministrazioni competenti) 
dell’avvio del procedimento di equipollenza/equivalenza 
presso il Ministero Istruzione Università e Ricerca e la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica. I candidati che abbiano avviato la procedura 
di cui sopra, saranno ammessi con riserva al concorso su-
bordinatamente alla presentazione del provvedimento di 
equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a 
quello italiano richiesto dal presente bando, pena la deca-
denza, prima dell’eventuale assunzione in servizio.

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 apparte-
nenza o di provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i citta-
dini della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere ai posti a concorso coloro che siano 

esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovve-
ro licenziati a decorrere dalla data del 2 settembre 1995.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la pre-
sentazione delle domande di ammissione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 
ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, 
con le modalità descritte al punto seguente, pena esclusione:

1. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 
DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIO-
NE AL CONCORSO:

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 com-
patibilità 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 NEL SITO AZIENDALE

• Collegarsi al sito internet: https://policlinicomi.iscrizione-
concorsi.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 provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne 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 pas-
sword segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà 
essere conservata per gli accessi successivi al primo, at-
tendere poi qualche secondo per essere automaticamen-
te reindirizzati.

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 ac-
cedere alla schermata dei concorsi disponibili;

• Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso al quale si inten-
de 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;

• Per iniziare cliccare sul tasto «Compila» ed al termine dell’in-
serimento cliccare il tasto in basso «Salva»;

• Al fine della della compilazione dei dati anagrafici, si po-
trà 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 so-
no 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 clic-
cando 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 la-
voro 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 va-
lutazione, deve essere attestato se detti Istituti abbiano prov-
veduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti 
del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicem-
bre 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.

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 dichiaran-
te - ferme restando le responsabilità penali previste dall’art. 76 
del d.p.r. n. 445/2000 - decade dai benefici eventualmente 

https://policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it
https://policlinicomi.iscrizioneconcorsi.it
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conseguenti al provvedimento emanato sulla base della di-
chiarazione non veritiera.

• È richiesto di precisare nell’autocertificazione del servi-
zio presso Aziende Sanitarie Pubbliche se ricorrono o non 
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art.  46 
d.p.r. 761/79 che di seguito si riportano: «La mancata par-
tecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggior-
namento professionale per un periodo superiore ai 5 anni 
comporta la riduzione del punteggio di anzianità»;

• Cliccare su «Conferma ed invio».

• Prima di uscire dal programma, ma dopo avere cliccato 
su «Conferma ed invio»), cliccare la funzione «Stampa do-
manda» presente nel pannello di sinistra e in basso.

Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di con-
ferma che conterrà, in allegato, una copia a video della do-
manda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione, 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 com-
portare 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.

2. PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TI-
TOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO:
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere, 
entro il termine di scadenza del bando, la riapertura della 
domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o docu-
menti ad integrazione della stessa, cliccando l’icona «an-
nulla» a lato del concorso. 
Nota bene: Si fa presente che la riapertura della domanda 
per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta 
l’annullamento della domanda precedentemente inviata 
on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta iscrizione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integra-
le della domanda di iscrizione on-line da parte del candi-
dato (che si troverà comunque caricato quanto inserito 
precedentemente).

3. ASSISTENZA TECNICA:
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-
mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIE-
DI ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della 
pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddi-
sfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio 
concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni prece-
denti la scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l’ufficio con-
corsi al n. 02 55038254-8296-8287, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda prodotta tramite la procedura telematica (on-
line) deve essere stampata, firmata con firma autografa per 
esteso e leggibile e, a pena di esclusione, dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospe-
dale Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 
Milano ENTRO E NON OLTRE LE 24,00 DEL TRENTESIMO GIORNO 
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL 
PRESENTE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA. 
QUALORA DETTO GIORNO SIA FESTIVO, IL TERMINE È PROROGATO 
AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO

allegando esclusivamente la seguente documentazione:

• ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di 
€ 15.00, non rimborsabili, quale contributo di partecipazione 
alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il Tesoriere della 
Fondazione IRCCS (UBI Banca Popolare Commercio e Indu-
stria - Fil. MI Ospedale Maggiore codice IBAN: IT 59W031110 
1642000000038863 o mediante il bollettino di c/c postale 

n. 63434237 intestato alla Fondazione IRCCS Cà Granda - 
Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria - Via Fran-
cesco Sforza n. 28 20122 Milano - indicando come causale: 
«Tassa concorso pubblico».

• copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità o documentazione che consente ai cittadini non 
italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente 
concorso (es. permesso di soggiorno);

• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichia-
rate nel format on-line (la vigente normativa richiede siano 
edite a stampa). N.B Saranno oggetto di valutazione sola-
mente le pubblicazioni dichiarate in domanda e prodotte 
dal candidato in allegato alla domanda di partecipazio-
ne.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle 
domande, già inoltrate on-line: 

• consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessa-
to, presso il medesimo Ufficio Protocollo della Fondazione 
IRCCS tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12, entro e non oltre la scadenza del bando.

• a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore 
Generale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale 
Maggiore Policlinico - Via Francesco Sforza n. 28 - 20122 Mi-
lano. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
entro e non oltre la scadenza del bando. A tal fine farà fe-
de il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Si consi-
dereranno comunque pervenute fuori termine, qualunque 
ne sia la causa, le domande presentate al servizio postale 
in tempo utile ma recapitate oltre 10 giorni dal termine di 
scadenza.

• invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico fi-
le in formato PDF, con dimensione massima pari a 30 MB, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per-
sonale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail: pro-
tocollo@pec.policlinico.mi.it. Faranno fede la data e l’ora di 
spedizione della PEC.
Qualora la domanda venga inviata tramite PEC, sono con-
sentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file 
PDF, con dimensione massima pari 30 MB, da inviare, con-
tenente la domanda, la copia del documento di identità, la 
ricevuta del pagamento della tassa concorsuale e le even-
tuali pubblicazioni come sopra specificato:

• sottoscrizione del file con firma digitale del candidato, 
con certificato di validità rilasciato da un certificatore 
accreditato;

• sottoscrizione della domanda con firma autografa per 
esteso e leggibile del candidato e scansione della do-
manda, di tutta la documentazione di ammissione alla 
selezione e dei titoli (compresa scansione di un valido 
documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica 
della Fondazione IRCCS, anche certificata, non verranno 
prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da 
parte del candidato di una casella di posta elettronica cer-
tificata (PEC) personale; non sarà pertanto ritenuta ammis-
sibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche 
se indirizzata alla PEC della Fondazione IRCCS.
Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto do-
vrà 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.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presen-
tare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da 
parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque 
fissato entro il termine di scadenza del presente bando co-
me sopra indicato.
Al fine dell’identificazione certa dell’autore della domanda, 
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbli-
gatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante 
candidato, pena esclusione.

mailto:protocollo@pec.policlinico.mi.it
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Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle 
predette istruzioni, saranno oggetto di esclusione.
Non verranno ritenute valide le domande pervenute via fax 
o via e-mail diverse dalla PEC.

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazio-
ne del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

I candidati che nella domanda on-line hanno dichiarato 
di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi 
dell’art. 20 della l. 5  febbraio 1992, n. 104, dovranno inviare 
all’Ufficio Concorsi (mail: concorsi@policlinico.mi.it) apposita 
certificazione specificando il tipo di ausilio ed i tempi aggiun-
tivi richiesti, attestati da idonea certificazione medica che 
confermi lo stato di disabilità. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:

• 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 Simi-
le», in quanto trattasi di versione non definitiva,

• la ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal 
presente bando,

• la mancata sottoscrizione della domanda con firma au-
tografa per esteso e leggibile,

• il mancato pagamento della tassa concorsuale,

• la mancata presentazione, allegata alla domanda di par-
tecipazione, 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 Concorso Pubblico (es. permesso di 
soggiorno).

PROVE D’ESAME
Le prove di esame saranno le seguenti:

• PROVA SCRITTA: svolgimento di un tema o soluzione di que-
siti a risposta sintetica o multipla su: 

 − Elementi di diritto amministrativo;
 − Elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale 
lombarda;

 − Principi e normativa inerente gli IRCCS del SSN;
 − Principi generali sulla disciplina del rapporto di lavoro 
alle dipendenze della pubblica amministrazione;

 − Principi generali in tema di documentazione ammini-
strativa, accesso agli atti, trasparenza, anticorruzione, 
privacy;

 − Elementi di contrattualistica pubblica.

• PROVA PRATICA: relativa all’esecuzione di tecniche speci-
fiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, 
alla predisposizione di un atto o provvedimento relativo 
all’attività amministrativa degli IRCCS del SSN e connesso 
alla qualificazione professionale richiesta ovvero risoluzione 
di un caso pratico. La prova pratica potrà consistere nella 
soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.

• PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della prova scritta. 
Ai sensi degli artt.  3 - comma  5 - e  43 - comma  2 – del 
d.p.r. 220/2001, nel corso della prova orale saranno valu-
tate le conoscenze informatiche e la conoscenza della lin-
gua inglese.

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.

L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di doman-
de 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 con-
corso, la possibilità di effettuare una prova preselettiva predispo-
sta direttamente dalla Fondazione stessa o con l’ausilio di azien-
de specializzate in selezione del personale.

L’eventuale prova preselettiva, che non è prova concorsuale, 
consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di do-

mande a risposta multipla sulle materie delle prove concorsuali. 
Potrà essere previsto inoltre nell’ambito della prova preselettiva 
l’inserimento di alcune domande su argomenti di cultura gene-
rale e logica attitudinale.

La preselezione nonché la prova scritta e la prova pratica po-
tranno essere effettuate anche con procedura automatizzata 
che preveda l’utilizzo di supporti informatici per la correzione 
della stessa.

Ai sensi dell’art. 25 c. 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, conver-
tito 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, pre-
via verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali. La 
presentazione della documentazione attestante la suddetta in-
validità dovrà essere presentata, pena l’esclusione, il giorno del-
la prova scritta.

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva nonché l’esito della stessa verrà comunicato ai can-
didati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale della 
Fondazione all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora 
con noi». La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto qua-
le notifica ai candidati.

Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede della Fon-
dazione IRCCS; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà 
di stabilire una sede diversa per ragioni di carattere organizzati-
vo, anche in relazione al numero dei candidati ammessi a soste-
nere le prove concorsuali.

L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente 
procedura, secondo i requisiti previsti nel bando, sarà effettuata 
solo per coloro che avranno superato la prova di preselezione. 
Convocazione prove d’esame: Il giorno, l’ora e la sede di svol-
gimento delle prove verrà comunicato ai candidati mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na - 4^ serie speciale «Concorsi ed Esami» non meno di quin-
dici giorni prima dell’inizio della prova scritta nonché sul sito 
internet aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.policlini-
co.mi.it sezione «Lavora con noi». La suddetta pubblicazione 
varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati.

La convocazione alla prova orale, per coloro che avranno su-
perato entrambe le prime due prove concorsuali, avverrà sem-
pre sul sito internet aziendale della Fondazione all’indirizzo: www.
policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi» almeno 20 giorni prima 
della prova stessa. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni 
effetto quale notifica ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di ido-
neo documento di riconoscimento nonché di una fotocopia 
dello stesso. La mancata presentazione agli esami, nei giorni 
ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, equivarrà a rinuncia al 
concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperan-

za a quanto disposto dal d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220. La Fonda-
zione IRCCS si riserva la possibilità di costituire apposite sotto-
commissioni, secondo le modalità previste dall’art. 6 del citato 
d.p.r. 220/2001.

PUNTEGGIO DEI TITOLI E DELLE PROVE
Il punteggio attribuibile a ciascun candidato ammonta, com-

plessivamente, a 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di 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.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamen-

to della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini nu-
merici, di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-
bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:                                            10 punti;
b) titoli accademici e di studio:                      5 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:                   5 punti;
d) curriculum formativo e professionale:    10 punti.

GRADUATORIA DI MERITO
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo 
l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze pre-
viste 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.

A’ sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 67, comma 9, 
del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, 
essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/
superiore all’unità, n. 15 dei posti di cui al presente concor-
so sono riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel 
caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta 
categoria i posti saranno assegnato ad altri candidati util-
mente collocati in graduatoria.

Si terrà conto dei benefici in materia di assunzioni obbligato-
rie riservati alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché dei benefici previsti in favore di particolari categorie di 
cittadini.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a presenta-
re, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comu-
nicazione, i documenti che gli verranno richiesti per l’assunzione.

Le assunzioni in servizio avverranno sulla base della disponibi-
lità dei relativi posti, compresi quelli attualmente coperti da per-
sonale a tempo determinato e quelli relativi alle cessazioni che 
interverranno dalla data di indizione del presente concorso fino 
al termine del periodo di vigenza della graduatoria. 

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 me-
rito, saranno possibili solo in caso di mancata costituzione o di 
avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati vinci-
tori dei posti banditi. 

La graduatoria degli idonei del concorso di cui al presen-
te bando verrà pubblicata sul sito internet aziendale indirizzo: 
www.policlinico.mi.it, sezione «Lavora con noi». La suddetta pub-
blicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della 
posizione ottenuta in graduatoria.

NORME FINALI
La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, a 
sensi dell’art. 57 del d.lgs n. 30 marzo 2001, n. 165.

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-
visto dal d.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei do-
cumenti e delle pubblicazioni allegati alle domande, non prima 
che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della 
suddetta graduatoria finale e non oltre un anno dalla data della 
pubblicazione di cui sopra. Trascorso tale termine senza che vi 
abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno 
più disponibili.

L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di modificare, pro-
rogare, sospendere o revocare il presente concorso, dandone 
tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazio-
ne di apposito avviso sul sito internet aziendale all’indirizzo www.
policlinico.mi.it, 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’U.O.C. Gestione Risorse Umane della Fondazione IRCCS. dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - tel. 02 5503 8254 
- 8287 - 8296.

Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito in-
ternet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it, sezione «Lavo-
ra con noi». Tale procedura di pubblicità assolve gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effet-
to di pubblicità legale, a’ sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69.
Milano, 24 settembre 2019

Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Il direttore amministrativo
Fabio Agrò
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Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione della 
u.o.c. laboratorio analisi chimico-cliniche

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
In esecuzione della determina n.  25/D.G./950 del 2  otto-

bre 2019, è indetto avviso di pubblica selezione, per titoli e collo-
quio, per l’attribuzione

• dell’incarico quinquennale di direzione della Struttura 
Complessa «U.O.C. Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche» 
(ruolo: Sanitario; categoria professionale dei Medici/Biolo-
gi/Chimici; area Medicina Diagnostica e dei Servizi; discipli-
na di Biochimica Clinica),

in applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm. e ii., del 
d.p.r. 484/1997, per le parti applicabili, nel rispetto delle Linee 
di indirizzo regionali approvate con d.g.r. n. X/553/2013 ed in 
conformità al Regolamento Organico di questa Fondazione. Si 
richiamano inoltre le disposizioni del d.lgs. 165/2001 e ss. mm e 
ii e dei CC.CC.NN.L. vigenti dell’area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria e Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Ammi-
nistrativa del SSN.

A norma dell’art. 7, punto 1) del d.lgs. 165/2001 è garantita 
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO - presentazione aziendale e contesto 
organizzativo in cui si inserisce la Struttura Complessa.

Caratteristiche della Fondazione IRCCS Policlinico San Mat-
teo di Pavia
La Fondazione IRCCS Policlinico «San Matteo» di Pavia, costi-
tuita con decreto del Ministero della Salute 28 aprile 2006, è 
un ente di rilievo nazionale e di natura pubblica, disciplinato 
da proprio Statuto approvato con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n. 3/CDA/0046/2012, nonché dall’artico-
lo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal d.lgs. 16 otto-
bre 2003, n. 288. La Fondazione persegue, secondo standard 
di eccellenza, qualità ed appropriatezza, la ricerca, prevalen-
temente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in 
quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, uni-
tamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. La 
Fondazione si caratterizza per la propria realtà polispecialisti-
ca e multidisciplinare e per la forte vocazione all’integrazione 
di ricerca scientifica, assistenza e didattica tanto nelle Struttu-
re di diagnosi e cura, quanto nei Laboratori, in un contesto di 
coordinamento funzionale e/o strutturale. Provvede quindi al 
ricovero ed alla cura di pazienti affetti da patologie acute e 
croniche e a soddisfare i bisogni della popolazione, mediante 
l’erogazione di prestazioni e servizi di diagnosi, cura e riabili-
tazione, in relazione alle risorse assegnate ed alla dotazione 
tecnologica disponibile, integrate con le attività di ricerca 
biomedica e clinica nonché alla ricerca corrente definita dal 
riconoscimento IRCCS, quale attività di ricerca scientifica di-
retta a sviluppare la conoscenza nell’ambito della biomedi-
cina e della sanità pubblica e alla ricerca finalizzata, quale 
attività di ricerca scientifica attuata attraverso specifici pro-
getti e diretta al raggiungimento dei particolari e prioritari 
obiettivi, biomedici e sanitari, individuati dal Piano sanitario 
nazionale. La Fondazione programma l’attività di ricerca coe-
rentemente con il programma di ricerca sanitaria e con gli atti 
di programmazione regionale in materia. Svolge parte attiva, 
in stretta correlazione con il Ministero della Salute, con la Re-
gione Lombardia e tramite gli organismi istituzionali, alla defi-
nizione degli orientamenti, alla valutazione delle attività sani-
tarie, alla promozione delle sperimentazioni e contribuisce, in 
coerenza con la propria qualificazione, ad ogni occorrenza 
del Servizio Sanitario Regionale. Sviluppa inoltre, quale com-
pito istituzionale, la promozione e la partecipazione attiva e 
diretta alle attività di didattica, di formazione, di qualificazione 
professionale e scientifica, di addestramento del personale 
medico e non medico e di tutti ruoli del Servizio Sanitario Na-
zionale. Promuove e collabora ad iniziative di scambi culturali 
e scientifici di respiro mondiale. Attua misure di collegamento 
e di sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza, con le 
Università e con analoghe strutture a decrescente intensità di 
cura, con l’obiettivo di garantire al Malato le migliori condizio-
ni assistenziali e le terapie più avanzate.

Caratteristiche della Struttura Complessa «U.O.C. Laborato-
rio Analisi Chimico-Cliniche»
Il Laboratorio  di Analisi Chimico  Cliniche fornisce informazioni

quantitative e qualitative ottenute con metodi fisici, chimici o 
microscopici applicati a matrici biologiche umane «in vivo» 
o in «vitro» o su materiali connessi alla patologia umana, ai 
fini della tutela e promozione della salute, della prevenzione, 
della diagnosi, della valutazione del decorso della malattia 
e del monitoraggio della terapia, anche ai fini della ricerca 
riguardo gli stessi campi. Sono inoltre campi essenziali dell’ 
attività del laboratorio la consulenza preanalitica, inclusa la 
scelta e l’appropriatezza delle analisi e la consulenza interpre-
tativa dei risultati. Il laboratorio, in intesa con la Direzione e con 
le risorse attribuite, si impegna ad assicurare una offerta dia-
gnostica il più possibile ampia nei campi di Chimica-Clinica, 
Ematologia, Farmaco-Tossicologia, Emostasi e Coagulazione, 
Immunometria e Diagnostica Molecolare; è poi rivolto un par-
ticolare focus alla diagnostica proteica in relazione alla casi-
stica trattate nelle unità di cura della Fondazione.
Il Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche esegue prestazioni 
analitiche su materiali biologici provenienti da utenti esterni o 
ricoverati. Fornisce informazioni utili a supportare sia la formu-
lazione di diagnosi e/o di prescrizioni terapeutiche, sia a mo-
nitorare l’efficacia terapeutica da parte del Medico Curante.

Campi di interesse preminente:

• prestazioni di Area Corelab H24: chimica clinica genera-
le, immunochimica, emocitometria, test di screening della 
coagulazione, tossicologia di primo livello e monitoraggio 
farmaci;

• prestazioni di Area specialistica di primo livello: allergologia 
ed autoimmunità di base, chimica analitica di base, dia-
gnostica proteica di base, diagnostica urinaria di base

• identificazione e implementazione di biomarcatori di dan-
no d’ organo e funzione, valutati in relazione agli effetti clini-
ci - anche in caso di malattie rare.

Attività diagnostica specialistica di eccellenza, volta alla ricer-
ca traslazionale e alla implementazione di percorsi diagnosti-
ci innovativi, efficienti ed attrattivi:

• Autoimmunità avanzata con particolare riguardo alla ma-
lattia celiaca, alle malattie autoimmuni del fegato e dello 
stomaco, alle connettiviti sistemiche (sclerodermia e miosi-
te) e alle malattie bollose;

• Allergologia avanzata con diagnostica molecolare me-
diante microarray («molecular based diagnosis» - MBD); si 
giunge poi in casi selezionati ai test di scatenamento;

• Coagulazione con test per lo studio della trombofilia (inclu-
sa la biologia molecolare dei fattori della coagulazione) e 
delle malattie emorragiche; competenza analitica sui nuo-
vi anticoagulanti ad azione diretta;

• Diagnostica proteica avanzata con ricerca, identificazio-
ne e dosaggio delle componenti monoclonali sieriche e 
urinarie valutazione di sintesi intratecale di IgG nel Liquido 
Cefalo;

• Rachidiano (LCR), diagnostica delle talassemie ed emoglo-
binopatie;

• Monitoraggio della gravidanza per il rischio di anomalie 
cromosomiche e preeclampsia

• Diagnostica urinaria avanzata per valutazione di microe-
maturie e calcolosi urinaria;

• Chimica analitica speciale;

• Laboratorio di radioimmunologia, dedicato alla esecuzione 
di test esoterici e non eseguibili con metodi non radioiso-
topici

• Tossicologia e monitoraggio terapeutico dei farmaci con la 
determinazione dell’etanolo e degli stupefacenti a scopo 
Medico Legale, dei farmaci immunosoppressori, dei farma-
ci antimicotici e dei farmaci antiretrovirale.

Il laboratorio è inserito in un ospedale che ha un rapporto di 
convenzione con la Facoltà di Medicina della Università di Pa-
via; un impegno è quello di fornire attività didattiche formali 
ed interattive per piccoli gruppi nell’ambito dei corsi di laurea 
e di specializzazione.

Principali ambiti di ricerca propri della disciplina:
 − ricerca orientata allo sviluppo di nuovi marcatori biochimi-
ci di malattia nei principali ambiti di patologia - incluse le 
malattie internistiche ad alta complessità

 − standardizzazione e armonizzazione delle misure in biochi-
mica clinica, anche in collaborazione con i principali istitu-
ti europei e nordamericani
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 − utilizzo di strumentazione ad alta tecnologia per la messa 
a punto e la validazione di di analisi di pertinenza biochi-
mico-clinica non assicurate da metodi commercialmente 
disponibili.

PROFILO SOGGETTIVO - competenze specifiche richieste per 
ricoprire la funzione:
a) Il Candidato deve saper gestire la molteplicità delle analisi 

ed esami laboratoristici che vengono eseguiti in conside-
razione dell’elevata complessità aziendale, garantendo 
tempestività, accuratezza ed elevata qualità prestazionale, 
assicurando informazioni utili a supportare sia la formula-
zione di diagnosi e/o di prescrizioni terapeutiche che il mo-
nitoraggio dell’efficacia terapeutica;

b) capacità di governo e monitoraggio degli indicatori di effi-
cienza, raccordando la produzione alle risorse a disposizio-
ne; un aspetto da considerare è la capacità di individuare 
strategie e percorsi per la razionalizzazione e la assimilazio-
ne di attività di laboratorio presenti in Fondazione

c) capacità di indirizzare il clinico al massimo livello di appro-
priatezza prescrittiva, attraverso azioni di monitoraggio, ve-
rifica e collaborazione continua con i prescrittori, avvalen-
dosi anche dei sistemi di controllo che la tecnologia mette 
a disposizione e mediante la formulazione e/o applicazio-
ne di opportune linee guida o documenti aziendali deri-
vati dalla Letteratura e redatti a seguito anche di efficaci 
audit; partecipazione e contributo alla stesura dei PDTA 
aziendali per la parte di competenza

d) saper governare i rapidi cambiamenti tecnologici conside-
rando il contesto del sistema nel quale cui si opera, avva-
lendosi dei più moderni strumenti a supporto delle decisio-
ni quali ad es. le analisi di Health Technology Assessment;

e) essere orientato nei cambiamenti che le indicazioni nazio-
nali e regionali prospettano relativamente al riordino delle 
reti di offerta dei servizi di Medicina di Laboratorio;

f) saper condurre progetti di ricerca nel proprio ambito e in 
collaborazione con i Clinici che conducano alla produ-
zione di lavori in esteso e premianti in termini di IF e indici 
bibliometrici.

ART. 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’U-
nione europea;

b) età: ai sensi dell’art.  6 della legge n.  127 del 15  mag-
gio 1997 la partecipazione ai concorsi non è soggetta a 
limiti di età, tuttavia la durata dell’incarico contrattuale 
non potrà superare la data prevista per il collocamento 
a riposo d’ufficio, impregiudicata la fruizione, a domanda 
dell’interessato, di quanto previsto dall’art.  16 del d.lgs. 
n. 503/1992 e s.m.i..;

c) idoneità fisica alla mansione; l’accertamento dell’idoneità 
fisica è effettuato a cura della Fondazione prima dell’im-
missione in servizio;

d) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accede-
re agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’eletto-
rato attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Euro-
pea devono godere dei diritti civili e politici negli stati di 
appartenenza;

e) non essere stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impie-
go presso una Pubblica Amministrazione;

f) titolo di studio: diploma di laurea in medicina e chirur-
gia/ scienze biologiche/ chimica/ chimica e tecnologie 
farmaceutiche;

ART. 3 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa 

è riservato a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 5 del d.p.r. n. 484/1997:

a) iscrizione all’Albo delll’Ordine dei Medici/Biologi/Chimici 
ovvero iscrizione al corrispondente Albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea con obbligo di iscrizio-
ne all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci-
plina di BIOCHIMICA CLINICA o in disciplina equipollente, e 
specializzazione nella disciplina di BIOCHIMICA CLINICA o 
in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio 
di dieci anni nella disciplina di BIOCHIMICA CLINICA. L’an-
zianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata 
secondo le disposizioni contenute nell’art. 10, 11, 12 e 13 

del ripetuto d.p.r. n.  484/1997 e dal d.m. Sanità  184 del 
23 marzo 2000;

c) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, com-
ma 1, lettera d) del più volte richiamato d.p.r. n. 484 del 
10.12.97 come modificato dall’art. 16 quinques del d.lgs. 
n. 502/92. Fino all’espletamento del primo corso di forma-
zione manageriale l’incarico di Responsabile di Struttura 
Complessa è attribuito senza il relativo attestato, da acqui-
sire entro un anno dall’inizio dell’incarico, fermo restando 
l’obbligo di acquisirlo nel primo corso utile attivato dalla 
Regione Lombardia con comminatoria di decadenza in 
caso di mancato superamento del primo corso;

d) curriculum professionale, ai sensi dell’art.  8 del 
d.p.r. 484/1997 redatto su carta semplice, firmato, datato 
e formalmente documentato con riferimento sia all’attività 
assistenziale - e relativa casistica - correlata alla disciplina 
per un periodo non inferiore all’ultimo quinquennio e sia 
alle attività professionali, di studio e di ricerca e alle pub-
blicazioni, per le quali assumono valenza precipua quei 
valori afferenti l’area o il settore di specifico interesse in re-
lazione al posto di funzione da ricoprire. La casistica deve 
essere certificata dal Direttore Sanitario d’Azienda di prove-
nienza sulla scorta delle attestazioni del Dirigente di Strut-
tura Complessa responsabile del relativo dipartimento, 
presidio o unità operativa. Nel curriculum è valutata, in par-
ticolare, la produzione scientifica pertinente alla disciplina 
in esame edita su riviste scientifiche di livello internazionale 
recensite, con preferenziale riferimento all’Impact Factor. Al 
curriculum, oltre all’elenco cronologico delle pubblicazio-
ni, vanno allegate le pubblicazioni ritenute dal candidato 
più significative, fino ad un massimo di 10. Nel curriculum 
non si valutano idoneità e tirocini né la mera partecipazio-
ne passiva a congressi, convegni e seminari.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di par-
tecipazione stabilito nell’avviso di selezione. L’accertamento del 
possesso dei requisiti specifici è effettuato dalla Commissione 
appositamente nominata.

Ai sensi dell’art.  9 comma  5 della legge n.  24 del 8  mar-
zo  2017, poiché il giudicato in procedimento di risarcimento 
danni costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del-
la Commissione, il candidato dovrà presentare una dichiarazio-
ne con l’elenco dei procedimenti di cui è stata accolta la do-
manda di risarcimento proposta dal danneggiato, negli ultimi 
tre anni rispetto alla data di pubblicazione del presente bando.

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO

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, trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovran-

no essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TE-
LEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, pena 
esclusione.

La procedura informatica per la presentazione delle candida-
ture sarà attiva dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’estratto del presente bando.

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 es-
sere 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 mag-
giore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed 
abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispo-
sitivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia per-
tanto 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.iscrizionecon-
corsi.it.

https://sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it
https://sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it
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• 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 provviso-
rie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizio-
ne ai concorsi on-line (attenzione: l’invio non è immediato 
quindi registrarsi per tempo);

• Una volta ricevuta la mail: collegarsi al link indicato nel-
la 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 pri-
mo per la procedura oggetto del presente bando o per al-
tre procedure successivamente bandite dalla Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo.

• Attendere poi qualche secondo per essere automatica-
mente reindirizzati.

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste 
nella scheda «Utente», utili perché verranno automatica-
mente 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 ac-
cedere alla schermata dei concorsi/avvisi pubblici dispo-
nibili; 

• Cliccare sull’icona «Iscriviti» del concorso pubblico al qua-
le 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 completa del documento di 
identità (Fronte e Retro), cliccando il bottone «aggiungi do-
cumento» (dimensione massima 1 mb);

• Per iniziare, cliccare sul tasto «Compila» e, al termine dell’in-
serimento, 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 so-
no 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 clic-
cando su «conferma ed invio»); 

ATTENZIONE: per alcune tipologie di documenti è necessario, 
al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale va-
lutazione, effettuare la scannerizzazione e fare l’upload diret-
tamente 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 (scansione Fron-

te e Retro);
b. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo 

di € 25,00, non rimborsabili, quale contributo di partecipa-
zione alle spese concorsuali da effettuarsi, con indicazione 
obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versa-
mento, della dicitura «contributo selezione pubblica», me-
diante una delle due seguenti modalità:

 − pagamento della tassa può essere eseguito me-
diante versamento sul conto corrente bancario IBAN 
IT52Q0569611300000020800X73, intestato al Tesoriere 
della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Banca 
Popolare di Sondrio, Viale Golgi 19, 27100 Pavia,
ovvero

 − 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: docu-
menti 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’am-
missione: SOLO se conseguiti all’estero.

I documenti che devono essere allegati pena la mancata va-
lutazione/decadenza dei benefici sono:
a. Decreto di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’este-

ro (da inserire nella pagina «Servizio presso ASL/PA come 
dipendente»);

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documen-
ti e l’upload ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone «aggiungi documento», ponendo attenzione alla di-
mensione massima richiesta nel format. 

• 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 la-
voro è ancora in corso; 

• Le pubblicazioni edite a stampa possedute dal candidato 
devono essere dichiarate cumulativamente nella sezione 
«Produzione scientifica complessiva». Delle pubblicazioni 
complessivamente autocertificate on line in predetta sezio-
ne dovrà essere prodotto elenco cartaceo ove le mede-
sime risultino raggruppate per tipologia (lavori in extenso 
con e senza Impact Factor, abstract con e senza IF, capitoli 
di libro, altro). Nell’elenco cartaceo, per ciascuna pubbli-
cazione, dovrà essere indicata la presenza/assenza di Im-
pact Factor con riferimento all’anno di pubblicazione della 
rivista ed indicazione del relativo valore di Impact Factor, 
laddove presente. L’elenco cartaceo delle pubblicazioni 
autocertificate complessivamente sul format on line dovrà 
essere prodotto, pena la non valutabilità, unitamente alla 
domanda firmata, entro il termine di scadenza del presente 
bando.

• Le n. 10 pubblicazioni selezionate dal candidato quali più 
significative devono essere singolarmente autocertficate 
on line nella sezione dedicata. La copia cartacea delle me-
desime, in originale o copia dichiarata conforme ai sensi 
di legge, dovrà essere prodotta, unitamente alla domanda 
firmata, entro il termine di scadenza del presente bando.

• Sulla piattaforma on line i candidati dovranno dichiarare, 
nelle rispettive sezioni dedicate:

I contenuti del curriculum professionale con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strut-

ture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e 
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture me-
desime (da documentarsi mediante atto rilasciato dalla 
Direzione Sanitaria dell’Azienda ove si è prestato servizio, di 
cui è richiesto al candidato la produzione cartacea in alle-
gato alla domanda di partecipazione); 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed 
alle sue competenze con indicazione di eventuali spe-
cifici ambiti di autonomia professionale con funzione di 
direzione; 

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato (da documentarsi mediante atto 
rilasciato dal Direttore Sanitario d’Azienda sulla base della 
attestazione del Dirigente Responsabile del competente 
dipartimento o Unità Operativa, di cui è richiesto al candi-
dato la produzione cartacea in allegato alla domanda di 
partecipazione);

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;

e) alla attività didattica presso scuole universitarie per il con-
seguimento di laurea e/o specializzazione, dottorato di 
ricerca, diploma universitario, o presso scuole per la forma-
zione di personale sanitario con indicazione delle ore an-
nue di insegnamento;

f) alla produzione scientifica valutata in relazione all’attinen-
za alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o estere, ca-
ratterizzate da criteri di impatto sulla comunità scientifica. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elenca-
te. Deve essere allegata copia esclusivamente delle n. 10 
pubblicazioni ritenute più significative.
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g) Nel curriculum non si valutano idoneità e tirocini né la 
mera partecipazione passiva a congressi, convegni e 
seminari.

h) Per i contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alle let-
tere  a) e  c), è sufficiente l’autocertificazione ai sensi del 
d.p.r. 445/2000 resa dal candidato sulla piattaforma on li-
ne. In riferimento ai contenuti di cui al punto c), in riferimen-
to alla casistica individuale, è necessario che il candidato 
presenti una scheda riepilogativa delle prestazioni erogate 
annualmente, suddivisa, laddove possibile, per tipologie 
di prestazione/interventi e, ove previsto, se l’attività è stata 
svolta come primo, secondo o altro operatore. 

i) I candidati dovranno presentare, in allegato alla doman-
da di partecipazione firmata, copia cartacea del curri-
culum formato europeo. Laddove fossero dichiarati titoli 
non oggetto di autocertificazione sulla piattaforma on li-
ne, i medesimi non potranno alcunché essere oggetto di 
valutazione.

j) I contenuti del curriculum, laddove autocertificati, saranno 
oggetto di valutazione se riferiti ai dieci anni precedenti al-
la data di pubblicazione del presente bando.

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 dichiaran-
te, 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 di-
chiarazione non veritiera.
---------------------------------------------

• Prima di uscire dal programma, ma solo dopo avere clic-
cato 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 mezzo consegna diretta o mezzo PEC, 
a pena di esclusione, entro il termine di scadenza del pre-
sente bando, unitamente a copia cartacea della seguente 
documentazione:

• stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;

• ricevuta dell’avvenuto versamento di € 25,00 quale con-
tributo di partecipazione alle spese concorsuali,

• eventuale altra documentazione oggetto di upload (titoli 
di studio conseguiti all’estero, permesso di soggiorno, de-
creto di riconoscimento di servizio prestato all’estero, etc.).

Dovranno essere prodotte dal candidato, in allegato alla do-
manda di partecipazione stampata e firmata, entro il termine 
di scadenza, pena la non valutabilità:

• certificazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui 
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni ero-
gate dalle strutture medesime (da documentarsi mediante 
atto rilasciato dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda ove si è 
prestato servizio); 

• certificazione attestante la tipologia qualitativa e quan-
titativa delle prestazioni effettuate dal candidato (da do-
cumentarsi mediante atto rilasciato dal Direttore Sanitario 
d’Azienda sulla base della attestazione del Dirigente Re-
sponsabile del competente dipartimento o Unità Operati-
va), unitamente a scheda sintetica di produzione annuale 
e tipologie di prestazioni;

• attestato di formazione manageriale (se posseduto e auto-
certificato nel format on line);

• elenco della produzione scientifica complessiva, oggetto di 
autocertificazione riassuntiva nel format on line, suddivise 
secondo la tipologia di testo scientifico e secondo la pre-
senza assenza di Impact Factor;

• copia cartacea delle 10 pubblicazioni selezionate dal 
candidato e già dichiarate nel format on-line (la vigente 
normativa richiede siano edite a stampa);

• curriculum in formato europeo, datato e firmato.
Non saranno prese in considerazione e quindi ritenute non va-
lide, ai fini del concorso, le domande presentate con modalità 
diverse da quelle previste dal presente bando, ovvero conse-
gnate direttamente all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo del 
servizio postale o tramite utilizzo della Posta Elettronica Certifi-

ca (PEC) o posta elettronica senza che sia stata preventiva-
mente completata l’iscrizione on line.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà 
bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazio-
ne, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligato-
riamente procedere allo scarico della domanda, ed alla sua 
firma che dovrà essere prodotta, unitamente alla documenta-
zione sopra elencata, alla Fondazione entro il termine di sca-
denza del presente bando.
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’i-
cona che permette la stampa della domanda presentata e 
conferma l’avvenuta registrazione dell’iscrizione. Successiva-
mente 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 com-
portare 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. 
La domanda stampata e firmata, unitamente alla docu-
mentazione sopra elencata, dovrà essere prodotta alla Fon-
dazione, entro il termine di scadenza del presente bando, 
attraverso una delle seguenti modalità:
a) tramite PEC alla casella protocollo@pec.smatteo.pv.it,. La 

validità dell’invio è subordinata all’utilizzo, da parte del 
candidato, di una casella PEC personale. Gli allegati devo-
no essere in file formato PDF, con indicazione nell’oggetto 
della mail di trasmissione la frase: «Avviso per l’attribuzione 
di n. 1 incarico di direzione della struttura complessa «UOC 
LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE». 

b) con consegna diretta agli sportelli dell’«Ufficio protocollo 
- Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Piazzale Gol-
gi, 5 - 27100 Pavia» da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 12.30 e dalle 13,30 alle 16,00 entro e non 
oltre la data di scadenza indicata dal bando;

La Fondazione declina ogni responsabilità per qualsiasi di-
spersione di comunicazioni non imputabili alla Fondazione 
medesima.
Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale 
documentazione integrativa pervenuta oltre i termini di pre-
sentazione prescritti dal presente bando.

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tra-

mite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «RICHIEDI 
ASSISTENZA» sempre presente nella sezione a sinistra della pagi-
na 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 prece-
denti 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, entro il termine di scadenza del 
presente bando: 

• 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 citta-
dini 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.

• la mancata presentazione della certificazione attestante la 
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tipologia dell’ente presso cui il candidato ha prestato ser-
vizio;

• la mancata presentazione della casistica delle prestazioni.

• la mancata presentazione del curriculum vitae in formato 
europeo, datato e firmato.

ART. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
La selezione viene effettuata da una commissione compo-

sta dal Direttore Sanitario della Fondazione e da tre direttori di 
struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazio-
nale nominativo predisposto dal Ministero della Salute, costitu-
ito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura 
complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario 
nazionale. 

I sorteggi dei componenti della Commissione di valutazione 
relativi al presente avviso avranno luogo presso la U.O.C. Risorse 
Umane e Politiche del Personale della Fondazione IRCCS Policli-
nico San Matteo, padiglione 31, piano VI, alle ore 9,00 del primo 
martedì successivo alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande. Qualora detto giorno sia festivo, la 
data del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non 
festivo, medesima ora. La composizione della Commissione sarà 
pubblicata sul sito internet aziendale.

Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura comples-
sa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata 
alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo 
sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare al-
meno un componente della commissione direttore di struttura 
complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta 
azienda.

In caso di impossibilità di commissari sorteggiati la procedura 
di sorteggio verrà ripetuta ogni martedì successivo con le stesse 
modalità indicate, senza necessità di ulteriori pubblicizzazioni.

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito 
internet aziendale.

La commissione elegge un presidente tra i tre componenti 
sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più 
anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione 
prevale il voto del presidente. La commissione riceve dall’azien-
da la definizione del profilo del dirigente da incaricare. Sulla ba-
se dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali 
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’ade-
renza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commis-
sione presenta al direttore generale una terna di candidati ido-
nei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore 
generale individua il candidato da nominare nell’ambito della 
terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare 
uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore 
punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. La Fondazio-
ne, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’in-
carico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà conferito l’incarico 
dovesse dimettersi o decadere, non intende avvalersi della pos-
sibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura a favore di 
uno dei due candidati facenti parte della terna di idonei.

ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLA SELEZIONE

La Commissione di valutazione accerta preliminarmente il 
possesso dei requisiti di ammissione dei candidati e comunica 
agli stessi in merito in sede di colloquio. 

La suddetta Commissione, ricevuto dalla Fondazione, all’atto 
dell’insediamento, il profilo professionale del dirigente da incari-
care, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli 
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie 
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del collo-
quio, presenterà al Direttore Generale una terna di candidati 
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, nell’am-
bito della quale il Direttore Generale individuerà il candidato 
da nominare. La commissione dispone complessivamente di 
100 punti:

a) per la valutazione del curriculum:  40 punti
b) per la valutazione del colloquio:    60 punti
Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è ne-

cessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo.
I criteri di valutazione del curriculum e del colloquio sono 

quelli di cui all’art. 8 del d.p.r. 484/1997 e dal vigente Regola-
mento Organico della Fondazione. La data e la sede del collo-

quio saranno resi noti ai candidati almeno quindici giorni prima 
della data fissata per l’espletamento dello stesso.

ART. 8 - CONVOCAZIONE CANDIDATI 
AL COLLOQUIO

Successivamente al termine di scadenza del presente bando 
di selezione, sarà pubblicato sul sito www.sanmatteo.org, sezio-
ne Concorsi, l’elenco delle candidature pervenute entro detto 
termine. L’elenco dei candidati partecipanti sarà integrato, con 
un preavviso minimo di 15  giorni, dalla pubblicazione della 
convocazione, con valore di notifica, dei candidati medesimi 
nella sede ora e luogo ove gli stessi dovranno presentarsi al fine 
di essere informati, da parte del Presidente della Commissione 
di Valutazione, in merito alla propria ammissione all’avviso in og-
getto, successiva all’accertamento da parte della Commissio-
ne medesima del possesso dei requisiti richiesti, come previsto 
dall’art. 5 del d.p.r. n. 484/1997.

I candidati convocati devono presentarsi nel luogo, giorno, 
ora stabiliti, muniti di idoneo legale documento di identificazio-
ne, per lo svolgimento dell’eventuale colloquio, avvertendo che 
la mancata presenza, per qualunque motivo, comporterà l’au-
tomatica esclusione dalla procedura.

ART. 9 - PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/92, così come modificato 

dalla legge 189/2012, in ottemperanza agli obblighi di traspa-
renza, saranno pubblicati sul sito internet della Fondazione pri-
ma della nomina:

 − il profilo professionale del dirigente da incaricare,
 − i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
 − la relazione sintetica sui candidati ed il verbale redatti del-
la Commissione di valutazione. 

ART. 10 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore Gene-

rale, che individua il candidato da nominare nell’ambito della 
terna predisposta dalla Commissione di cui sopra; ove intenda 
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il 
miglior punteggio, motiverà analiticamente la scelta. La moti-
vazione sarà pubblicata sul sito internet aziendale. L’incarico è 
soggetto a conferma al termine di un periodo di sei mesi, pro-
rogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina, sulla base 
della valutazione al termine del primo semestre. L’incarico, di du-
rata quinquennale, potrà essere rinnovato per lo stesso periodo 
o periodo più breve. Al momento dell’attribuzione dell’incarico, 
la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, nella persona del 
Direttore Generale, ed il rispettivo assegnatario, stipuleranno il 
contratto individuale di lavoro. L’eventuale rinnovo o il mancato 
rinnovo dell’incarico quinquennale sono subordinati alla verifi-
ca 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, ai 
sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Il 
Dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato ad altra 
funzione con la perdita dello specifico trattamento economico. 
Il trattamento economico dovuto è quello previsto dai CCNL nel 
tempo vigente.

ART. 11 - ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO 
E ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a 
presentare, anche nelle forme di cui al d.p.r. n.  445/2000, en-
tro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, 
a pena di decadenza dei diritti conseguenti, i documenti cor-
rispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di par-
tecipazione al concorso. È fatto obbligo, al candidato vincitore 
della selezione, di acquisire, entro un anno dall’inizio dell’inca-
rico, ove non già posseduto, l’attestato di formazione mana-
geriale ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 15 del 
d.lgs. 502/1992. Con l’accettazione dell’incarico e la presa di 
servizio s’intendono implicitamente accettate, senza riserve, tut-
te le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico 
ed il trattamento economico del personale dirigenziale medico 
o sanitario non medico direttore di struttura complessa, com-
prese quelle stabilite a livello aziendale. L’ingresso in servizio è 
comunque subordinato alla condizione che non sussista alcun 
rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato o di natura 
convenzionale con il SSN, nonché attività che possono confi-
gurare conflitto con lo stesso ai sensi dell’art. 4, punto 7, della 
legge 30 dicembre 1991 n. 412, dell’art. 13 del CCNL di cate-
goria, dal d.lgs. n. 165/2001 e tenuto conto di quanto previsto 
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dall’art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal 
d.lgs. n. 229/1999 e dal d.lgs. n. 39/2013. 

L’incarico, di durata quinquennale, dà titolo a specifico trat-
tamento economico previsto dal vigente CCNL - area della di-
rigenza medica e veterinaria, ed è rinnovabile, salvo il raggiun-
gimento dei limiti di età previsto per il collocamento a riposo 
d’ufficio.

La sede di prima assegnazione è da intendersi comunque 
provvisoria e suscettibile di modifiche in relazione alle necessità 
organizzative ed assistenziali della Fondazione.

ART. 12 – TERMINE DI CONCLUSIONE 
DELLA PROCEDURA E NORME FINALI

La Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facol-
tà di sospendere, modificare o revocare il presente bando, qua-
lora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, 
senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. Il ter-
mine massimo di conclusione della presente procedura è co-
sì fissato: 180 gg a far data dall’espletamento del colloquio. La 
procedura si intende conclusa con l’atto formale adottato dal 
Direttore Generale. La Fondazione, nei due anni successivi alla 
data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente 
a cui verrà conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, 
non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della 
presente procedura a favore di uno dei candidati facenti par-
te della terna di idonei. Col solo fatto della presentazione della 
domanda di ammissione gli aspiranti accettano senza riserve 
tutte le precisazioni e prescrizioni del presente bando, nonché 
le disposizioni tutte in materia di stato giuridico ed economico 
dell’area della dirigenza medica e quelle del vigente Regola-
mento Organico ed eventuali sue future modificazioni, come 
pure quelle altre disposizioni di ordine interno adottate od adot-
tande dalla Fondazione.

Il colloquio non avrà luogo nei giorni festivi né, ai sensi della 
legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebrai-
che rese note con decreto del Ministro dell’interno mediante 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché 
nei giorni di festività religiose valdesi.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono spe-
cificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espleta-
mento del colloquio in relazione al proprio handicap.

ART. 13 - RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE
La documentazione presentata per la partecipazione al con-

corso potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da 
un suo incaricato munito di delega, previo riconoscimento tra-
mite valido documento di identità, oppure spedita, a fronte di 
richiesta scritta, con tassa a carico del destinatario, a decorrere 
dalla data di pubblicazione all’Albo della Fondazione del prov-
vedimento di formale conferimento dell’incarico. La restituzione 
dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della sca-
denza del suddetto termine per il candidato non presentatosi al-
le prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della 
Commissione di Valutazione, dichiari espressamente di rinuncia-
re alla partecipazione al concorso.

ART. 14 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

 UE N. 679/2016 (GDPR).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si 

rendono le seguenti informazioni:
 − Titolare del trattamento è la Fondazione Policlinico San 
Matteo con sede legale a Pavia, Viale Golgi 19, a cui Lei 
potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti.

Di seguito si elencano le informazioni di contatto del Titolare: 
Fondazione IRCCS Policlinico «San Matteo» Viale Golgi,  19 - 
27100 PAVIA
www.sanmatteo.org
protocollo@pec.smatteo.pv.it

 − Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) per la 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo è GPI Spa nella 
persona del DPO Agostino Oliveri a cui potrà rivolgersi utiliz-
zando il seguente recapito mail: dpo@smatteo.pv.it.

 − I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le finalità ine-
renti la Manifestazione d’Interesse all’inquadramento con 
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, 
comma 432 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 − La comunicazione o la diffusione dei dati personali a sog-
getti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da 

norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali: Ministero della 
Salute, Regione Lombardia;

 − I dati saranno conservati per un periodo illimitato in base 
a quanto previsto dal Titolario del Sistema Sociosanitario 
lombardo già sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione 
Lombardia

 − Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regola-
mento UE n. 679/2016, in qualità di «interessato» Lei ha dirit-
to di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo 
dei suoi dati e di conoscere:

- le categorie di dati personali trattati e le finalità del 
trattamento;

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati, in parti-
colare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali;

- il periodo di conservazione dei dati personali previsto 
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determi-
nare tale periodo;

- tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qua-
lora essi non siano raccolti presso l’interessato;

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione.

 − L’interessato ha, inoltre, il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento:

- la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti 
che lo riguardano;

- la cancellazione («diritto all’oblio») dei dati personali 
che lo riguardano;

- la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal-
la normativa. L’ interessato potrà, altresì:

- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi al-

la sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali;

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leg-
gibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo 
riguardano;

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali;

- essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate, 
qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo 
o a un’organizzazione internazionale;

- ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento.
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento, 

inoltrando apposita richiesta mediante lettera raccomandata, 
fax e/o posta elettronica.

 − Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità costi-
tuisce un obbligo legale per la corretta gestione del rap-
porto di lavoro; la mancata comunicazione di tali dati non 
consente l’instaurazione del rapporto di lavoro.

 − I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati, sia con mo-
dalità manuale che informatizzata per lo svolgimento delle 
specifiche funzioni istituzionali della Fondazione e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente.

Sito Internet: http://www.sanmatteo.org.
Pavia, 9 ottobre 2019

Il direttore dell’u.o.c. risorse umane 
e politiche del personale

Elena Galati

http://www.sanmatteo.org
mailto:protocollo@pec.smatteo.pv.it
mailto:dpo@smatteo.pv.it
http://www.sanmatteo.org
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Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario 
del comparto - anno 2019

PROFILO PROFESSIONALE NUMERO 
POSTI

Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 
- Categoria D 1

Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
sanitario di Laboratorio Biomedico - Categoria D 2

Coadiutore Amministrativo Senior - Categoria B. 
Livello Economico Super 1

L’Azienda si riserva di valutare ulteriori posti e/o profili, non 
ricompresi nel fabbisogno attuale, sulla base di specifiche ul-
teriori necessità e nel rispetto del Piano dei Fabbisogni, entro il 
31 dicembre 2020, termine di conclusione del processo di sta-
bilizzazione, tenendo anche conto del reclutamento ordinario e 
nel rispetto della vigente normativa.

In attuazione di quanto stabilito dall’art.  20 comma  1 del 
decreto legislativo n.  75/2017, dalle circolari del Ministro per 
la semplificazione e la pubblica amministrazione n.  3/2017 e 
n.ri 1/2018 e 2 del 2018, nonché dei documenti della Conferen-
za delle Regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di stabiliz-
zazione del personale precario, è emesso il presente avviso per 
la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.

Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a sele-
zione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali 
vigenti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici di ammissione alla presente procedura so-

no tutti i seguenti:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28  ago-

sto  2015 (data di entrata in vigore della legge n.  124 
del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel 
profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso 
l’amministrazione che procede all’assunzione (quindi, in 
base a questo requisito è sufficiente essere stato in servizio 
anche un solo giorno dopo la data prima indicata);

b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad 
una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, ri-
ferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami 
e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge;

c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto an-
ni (dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesi-
mo profilo di cui al punto a).
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere 
stato maturato, oltre che presso la Fondazione IRCCS Poli-
clinico San Matteo di Pavia, anche presso diverse ammini-
strazioni del SSN esclusivamente per il personale del ruolo 
sanitario e tecnico professionale adibito allo svolgimento 
delle attività che rispondono alla esigenza di assicurare la 
continuità nell’erogazione dei servizi sanitari. 

Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto 
flessibile (co.co.co. e libero professionali) purché relative ad 
attività del medesimo profilo professionale di cui al punto a).
Tra i contratti di lavoro flessibile non è utile alla maturazione 
del requisito il contratto di somministrazione (cd. contratto 
interinale).
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già 
titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato presso una pubblica amministrazione in profilo 
equivalente o superiore a quello oggetto della procedura 
di stabilizzazione.
I partecipanti all’avviso devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente per l’as-
sunzione nello specifico profilo.
Devono comunque possedere:
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 
europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 
e c. 3 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. I cittadini degli Stati mem-
bri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di posse-
dere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen-

za o di provenienza;

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadi-
ni della Repubblica;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b. Piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle 

mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relati-
vo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in 
servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 d.lgs. 81/08. 
L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 
predetta idoneità espressa dal Medico Competente.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclu-
si dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione e devono permanere anche al momento 
dell’assunzione.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
DI STABILIZZAZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione al presente avviso dovranno es-
sere compilate, in carta semplice secondo lo schema di do-
manda (Allegato 1). 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 comporta l’esclusione 
dall’avviso pubblico. Alla domanda dovrà essere allegata foto-
copia di documento di identità in corso di validità.

Nella compilazione dei periodi di servizio dovranno essere 
compilati tutti i campi previsti nel format inserito nell’ambito del-
la domanda di partecipazione. Dovranno essere indicati, con 
particolare attenzione, l’esatta denominazione e l’indirizzo delle 
Aziende/Enti dove si è svolta la propria attività al fine di poter 
effettuare le necessarie verifiche.

Sarà cura dei candidati, pena l’esclusione:
a) per i contratti di lavoro subordinato: specificare il profilo e la 

categoria ed il CCNL applicato;
b) per i contratti di lavoro non subordinati: dimostrare che l’at-

tività svolta sia riconducibile alla medesima area e cate-
goria profilo banditi

Non saranno presi in considerazione, né ai fini dell’ammissio-
ne né ai fini della valutazione, periodi di servizio dei quali non 
sia rilevabile la durata, la qualifica, la tipologia del rapporto o 
l’identità dell’Azienda/Ente datore di lavoro.

Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del 
concorrente, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni 
del presente avviso pubblico. È anche implicito, ai sensi di legge, 
il consenso al trattamento dei dati per le esigenze necessarie 
all’espletamento della procedura in argomento.

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

Le modalità ammesse di invio della domanda di partecipa-
zione all’avviso pubblico sono le seguenti:

 − a mezzo del servizio postale al Direttore Generale della Fon-
dazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Viale Gol-
gi 19, 27100 Pavia. La data di spedizione è comprovata dal 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. Non saranno 
comunque prese in considerazione le domande spedite 
entro tale termine, qualora pervenute oltre 5  giorni dalla 
termine medesimo;
oppure:

 − con consegna diretta agli sportelli dell’«Ufficio protocollo 
- Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Piazzale Gol-
gi, 5 - 27100 Pavia» da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 12.30 e dalle 13,30 alle 16,00 entro e non 
oltre la data di scadenza indicata dal bando;
oppure:

 − al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
protocollo@pec.smatteo.pv.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 am-
missibile la domanda inviata da casella PEC non persona-
le o di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato 
o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata ca-
sella PEC della Fondazione IRCCS San Matteo.

mailto:protocollo@pec.smatteo.pv.it
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Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà 
chiaramente indicare l’avviso pubblico al quale si intende 
partecipare, nonché nome e cognome del candidato. 
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata 
tassativamente in un unico file in formato PDF (file di 
grandezza non superiore a 50 MB) e deve essere sotto-
scritta con una delle seguenti modalità:
sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certifi-
cato rilasciato da un certificatore accreditato
ovvero
sottoscrizione della domanda con firma autografa del 
candidato e scansione della documentazione (compresa 
scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Le domande eventualmente presentate prima della pubbli-
cazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 
presente avviso non saranno ammesse.
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 18 novem-
bre 2019, trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La Fondazione declina ogni responsabilità per qualsiasi di-
spersione di comunicazioni non imputabili alla Fondazione 
medesima.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne per l’accesso al lavoro.

CRITERI PER LA FORMAZIONE 
DELLE GRADUATORIE

La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia proce-
derà alla formazione di due distinte graduatorie per ogni profi-
lo professionale oggetto della stabilizzazione di cui al presente 
avviso.

La prima formata da coloro che, in applicazione del com-
ma  12 dell’art.  20 del d.lgs.  75/2017 citato, hanno priorità di 
assunzione in quanto in servizio alla data del 22 giugno 2017 
(data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017) nel profilo oggetto 
della richiesta di stabilizzazione presso la Fondazione IRCCS Poli-
clinico San Matteo di Pavia.

La seconda formata da coloro che non erano in servizio alla 
data del 22 giugno 2017, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Mat-
teo di Pavia.

Ogni graduatoria verrà formata utilizzando i seguenti criteri di 
valutazione:

1. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determi-
nato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, 
presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Re-
gione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 3,0 punti 
per anno;

2. Il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti per anno;

3. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazio-
ne, presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della 
Regione Lombardia verrà valorizzato in ragione di 1,5 punti 
per anno;

4. Il servizio prestato con altre tipologie di contratto di lavoro 
flessibile nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
presso le altre Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazio-
nale verrà valorizzato in ragione di 0,75 punti per anno;

5. Ai candidati che, in possesso dei requisiti di ammissione, 
risultino prestare servizio presso la Fondazione IRCCS Policli-
nico San Matteo di Pavia con contratto di lavoro a tempo 
determinato alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande nel profilo oggetto della richie-
sta di stabilizzazione, verrà altresì attribuito un punteggio 
pari a n. 3 punti;

6. I servizi prestati in regime di tempo parziale verranno valo-
rizzati in relazione all’orario svolto rispetto al corrispondente 
rapporto a tempo pieno;

7. Nel conteggio dei periodi di servizio si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’art. 11 d.p.r. n. 220/2001;

8. In caso di parità di punteggio si applicheranno le preferen-
ze di cui all’art. 5 d.p.r. n. 487/1994.

I servizi prestati prima del 1 gennaio 2010 non verranno va-
lutati e pertanto non devono essere indicati.

Le suddette graduatorie saranno pubblicate, con valore di 
notifica, sul sito internet della Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia www.sanmatteo.org, e rimarranno valide sino al 
31 dicembre 2020, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 75/2017.

La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia si riser-
va la facoltà di modificare, prorogare o sospendere il presente 
avviso.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
E NORME FINALI

L’accertamento del possesso del requisito generale dell’ido-
neità psico - fisica alla mansione specifica, protette, verrà effet-
tuato anteriormente alla stipula del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, a cura del Medico Competente della Fondazio-
ne IRCCS. 

La Fondazione IRCCS, verificato il possesso dei requisiti richiesti 
per l’assunzione da parte dei vincitori, procederà alla stipula del 
contratto individuale di lavoro, i cui effetti giuridici ed economi-
ci decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Il trat-
tamento economico e giuridico, è quello stabilito dalle vigenti 
norme contrattuali per il profilo messo a bando. 

I vincitori del presente avviso sono vincolati alla permanen-
za presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 
per un periodo non inferiore a 5 anni, ai sensi dell’art. 35, com-
ma 5 bis del d.lgs. n. 165/2001.

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si 
rendono le seguenti informazioni:

 − Titolare del trattamento è la Fondazione Policlinico San 
Matteo con sede legale a Pavia, Viale Golgi 19, a cui Lei 
potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti.

Di seguito si elencano le informazioni di contatto del Titolare: 
Fondazione IRCCS Policlinico «San Matteo» Viale Golgi,  19 - 
27100 Pavia
www.sanmatteo.org protocollo@pec.smatteo.pv.it.

 − Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO-RPD) per la 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo è GPI Spa nella 
persona del DPO Agostino Oliveri a cui potrà rivolgersi utiliz-
zando il seguente recapito mail: dpo@smatteo.pv.it.

 − I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le finalità ine-
renti la Manifestazione d’Interesse all’inquadramento con 
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, 
comma 432 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 − La comunicazione o la diffusione dei dati personali a sog-
getti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da 
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali: Ministero della 
Salute, Regione Lombardia;

 − I dati saranno conservati per un periodo illimitato in base 
a quanto previsto dal Titolario del Sistema Sociosanitario 
lombardo già sistema Sanitario e Sociosanitario di Regione 
Lombardia

 − Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regola-
mento UE n.679/2016, in qualità di «interessato» Lei ha dirit-
to di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo 
dei suoi dati e di conoscere:

• le categorie di dati personali trattati e le finalità del trat-
tamento;

• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati per-
sonali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

• il periodo di conservazione dei dati personali previsto 
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determi-
nare tale periodo;

• tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qualo-
ra essi non siano raccolti presso l’interessato;

• l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione.

• L’interessato ha, inoltre, il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento:

• la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti 
che lo riguardano;

• la cancellazione («diritto all’oblio») dei dati personali 
che lo riguardano;

• la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal-

http://www.sanmatteo.org
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la normativa. L’interessato potrà, altresì:
a) revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
b) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi 

alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali;

c) ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico, i dati perso-
nali che lo riguardano;

d) proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali;

e) essere informato dell’esistenza di garanzie ade-
guate, qualora i dati personali siano trasferiti a un 
paese terzo o a un’organizzazione internazionale;

f) ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento.
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento, 
inoltrando apposita richiesta mediante lettera raccomanda-
ta, fax e/o posta elettronica.

 − Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità costi-
tuisce un obbligo legale per la corretta gestione del rap-
porto di lavoro; la mancata comunicazione di tali dati non 
consente l’istaurazione del rapporto di lavoro.

 − I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati, sia con mo-
dalità manuale che informatizzata per lo svolgimento delle 
specifiche funzioni istituzionali della Fondazione e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente.

Il direttore u.o.c. risorse umane
e politiche del personale

Elena Galati

——— • ———
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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI 
STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 75/2017 DEL PERSONALE PRECARIO 
DEL COMPARTO – ANNO 2019 
 

 
P-20190084728 

AL SIG. DIRETTORE GENERALE     
FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO  
V.LE GOLGI N. 19 – 27100 PAVIA    

 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
nato a …………………………………………………………………………………………………il …………..………….………………….……… 
residente a ………………………………………………………………………………………………….…………………………..…..………..… 
in via…………………………………………………………………..telefono………………………………………………………………..……… 
indirizzo mail: ………………………………………………………..codice fiscale …..………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 
 
di partecipare all’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n.  
75/2017 del personale precario del comparto per il profilo di:  
 
........................................................................................................................................................................... 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., concernenti 
le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
- di essere nato/a ………………………….……………………………… Prov. .....….. il ………………...……………………............... 
codice fiscale.................................................................................................................................................... 
 - di essere residente nel Comune di ...……………………………..…………………………. Prov………………........................ 
Cap …………………….Via …………………………………………………………………n. ………Tel. ………………………………….………… 
mail:.................................................................................................................................................................. 
Numero di figli a carico:………………………………..................................................................................................  
- di possedere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):  
□la cittadinanza italiana 
□godimento diritti civili e politici 

oppure  
□la cittadinanza .............................................................................................................................................  
□di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza  
□di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 
□di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione 
Europea devono dichiarare di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 così 
come modificato dall’art. 7 d della L. 6/8/2013 n. 97 e precisamente: 
.........................................................................  

 
- di essere (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata):  

□iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………..………………..…………………….…….Prov. .......……… 
oppure 
□non iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ……………………….…..…………………..........……. 

-  di (barrare solo la casella corrispondente alla dichiarazione effettuata): 
□non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti a 
proprio carico; 
oppure 
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□aver riportato le seguenti condanne ..……………………………………………………………..………….……..…………. 
oppure 
□di avere i seguenti procedimenti penali in corso …………………………………………………………………..………  

- □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 non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nell’ultimo 

biennio oppure : 
- □di essere stato destinatario delle seguenti sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio 

....................................................................................................................................................................  
 
- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

□essere stato in servizio, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, successivamente alla data 
del 28/08/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso la Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia; 
□essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, 
attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o a tempo indeterminato riferita ad una procedura 
concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge, procedura anche 
espletata presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; 
□aver maturato, al 31/12/2017, almeno tre anni di servizio, nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2010 al 31/12/2017), come di 
seguito indicati: 
 

ENTE 
PROFILO/ 

QUALIFICA/ 
MANSIONE 

TIPO DI 
CONTRATTO 

(SUBORDINATO/ 
COCOCO/ LP) 

DAL 
(GG/MM/AA) AL (GG/MM/AA) NUM. ORE 

SETTIMANALI 

      

      

      

      

      

NB: Nella descrizione di “PROFILO/QUALIFICA/MANSIONE”, in caso di contratto subordinato dovrà essere 
indicata la qualifica e categoria da CCNL, negli altri casi dovrà essere definita e sinteticamente riportata la 
mansione svolta di cui il candidato autocertifica la corrispondenza al profilo di cui all’avviso.  Sarà cura dei 
candidati, dimostrare che l’attività svolta nell’ambito di contratti di lavoro non subordinati sia riconducibile 
alla medesima area e categoria banditi; 
 
-  dichiara altresì:  

□di non essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica 
amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello oggetto della richiesta di stabilizzazione; 
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□di avere diritto a priorità di assunzione in quanto in servizio con contratto di lavoro a tempo 
determinato di tipo subordinato alla data del 22/6/2017 nel profilo oggetto della richiesta di 
stabilizzazione, presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia (barrare solo in caso 
affermativo); 
□di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l’assunzione dello specifico profilo 
oggetto della richiesta di stabilizzazione e precisamente dei titoli di studio, titoli di Formazione, 
esperienza professionale, abilitazioni e iscrizioni agli albi (ove esistenti) – compilare per quanto di 
attinenza: 
a) di essere in possesso del seguente titolo di studio:…….……..........………………….….........................…….... 
conseguito presso .............................................................................….. il .................................................; 

b) di essere iscritto all'Albo/ordine dei ……………….......……………………………………….…………. della Provincia 
di ……............................……..... al n. …...................................….…… dal………....….......................….……….; 

c) di essere in possesso della specializzazione in ………..………………………………………….. conseguita presso 
l'Università degli Studi di ………………………….................................……………….…………… il …………..…….……., 
ovvero di essere iscritto al ….......… anno della scuola di specializzazione in ……………................... 
............………………………..…..…………….. dell'Università degli Studi di …………………..................…………....……; 

 
□di essere a conoscenza del fatto che tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere 
anche al momento dell’assunzione; 
□di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata alla sussistenza della piena idoneità alla 
mansione specifica del profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione. Il relativo accertamento è 
effettuato, a cura della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, prima dell’immissione in 
servizio; 
□di possedere il seguente titolo di preferenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 487/1994: …………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
□di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del bando, comprensive della valutazione delle 
domande. 

 
ALLEGA:  
□Fotocopia documento di identità in corso di validità. 
CHIEDE che ogni comunicazione relativa al presente concorso sia fatta al seguente indirizzo:  
Cognome e nome ………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
Via ……………………………………...…………………………………………………………………………………… n. ……………..……………… 
del Comune di …………………………………………………………………………………………….………...Prov. ……………………….….. 
cap …………… telefono ……………………….… cellulare ………………..……..e-mail …………………………..………………………. 
e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni. 
Fermo restando che l’invio della presente domanda tramite PEC equivale automaticamente a elezione di 
domicilio informatico ad ogni effetto. 
 
La presentazione della manifestazione d’interesse costituisce autorizzazione al trattamento dei dati nella 
medesima indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi di quanto previsto dal REGOLAMENTO 
EUROPEO N.679/2016, secondo le modalità dell’informativa di cui all’art. 13 del medesimo. 
 
Luogo …………………….................... , Data ………………………. 
 

        Firma ………………………………………..………… 
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di n.  1 posto a tempo indeterminato - tempo 
pieno - di collaboratore amministrativo professionale, cat. D 
(con diploma di laurea in giurisprudenza v.o.) da assegnare 
alla sede di Brescia

CANDIDATI PUNTI/100
1 PIARDI ARIANNA 62,500
2 GHEZA ELISABETTA 61,750
3 BONZI CLAUDIA 60,500
4 MAZZOLI CHIARA 60,000
5 SVANERA MARINELLA 59,500
6 TOGNOLI LUCIANA 58,915
7 CORASANITI ADELE 56,250
8 VECCHIONE GIULIA MARIA 55,300

Il dirigente responsabile u.o. gestione 
risorse umane e sviluppo competenze

Marina Moreni

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di n.  1 posto di collaboratore amministrativo 
professionale, cat.  D (con diploma di laurea in economia 
e commercio v.o. o equipollenti) da assegnare alla sede di 
Brescia

1 PRATTICÒ ALESSANDRA Punti 72,710/100

2 CARÈ STELLA Punti 69,292/100

3 URSINO ANTONELLA Punti 66,399/100

4 RUSCONI MARIA GRAZIA Punti 61,000/100

5 TROPEANO LAURA Punti 57,507/100

6 SOMMESE ANDREINA Punti 55,500/100

7 VARISCHI ERMINIA INNOCENTA Punti 53,000/100

Il dirigente responsabile u.o. gestione 
risorse umane e sviluppo competenze

Marina Moreni
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Azienda Speciale Comunale  (ASP) «Cremona Solidale» - 
Cremona
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 
personale con la qualifica di «assistente sociale» a tempo 
indeterminato e ad orario pieno - categoria giuridica  D - 
livello economico D1

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di

• n. 1 personale con la qualifica di «Assistente Sociale» a tem-
po indeterminato e ad orario pieno - Categoria giuridica D 
- Livello economico D1 CCNL Funzioni Locali;

Titolo di studio richiesto: 
 − Diploma di Laurea di Assistente Sociale ex l. 23 marzo 1993 
n. 84 o titolo universitario idoneo al conseguimento dell’a-
bilitazione all’esercizio della professione di Assistente 
Sociale;

 − Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali;
Scadenza presentazione domande: ore  12.00 del trentesimo 
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione BURL.
Copia integrale del bando e fac-simile domanda di partecipa-
zione sono disponibili presso l’Ufficio Personale dell’Azienda (tel. 
0372/533511) e scaricabili dal sito Internet: www.cremonasoli-
dale.it.
Cremona, 9 ottobre 2019

Presidente
Emilio Arcaini

Direttore generale
Emilio Tanzi

http://www.cremonasolidale.it
http://www.cremonasolidale.it


D) ESPROPRI

Province
Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n.  6469 del 26  settembre  2019 - Fasc. n.  11.15/2016/428 - Decreto di occupazione 
temporanea per immobili interessati dai lavori di sistemazione dell’incrocio con la strada comunale via Carlo Porta nel comune 
di Nerviano lungo la S.P. n. 109 «Busto Garolfo - Lainate»

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 con decreto sindacale, Rep. Gen. n. 346/2017 del 27 dicembre 2017, atti n. 290074\2000.3.2\1999\4895, è stato appro-
vato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dell’opera S.P. n. 109 «Busto Garolfo - Lainate» - Sistemazione dell’incrocio con 
la strada comunale via Carlo Porta in comune di Nerviano;
Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Rilevato in particolare che l’esecuzione del sopra citato progetto comporta la necessità di avere la disponibilità di alcune aree per 
spazi di cantiere, che, una volta eseguite le opere, saranno restituite nel pieno possesso delle proprietà;
Ritenuto pertanto che trovano applicazione i disposti degli artt. 49 e 50 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2019/2021 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di compe-
tenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Vista in particolare la stima redatta dal Servizio Tecnico Espropri sintetizzata nella tabella costituente parte integrante del presente 
decreto;
Visti

 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT anni 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;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

DECRETA
Art. 1 - È disposta l’occupazione temporanea a favore di Città Metropolitana di Milano con sede in Via Vivaio n. 1 Milano (C.F. 08911820960) 
degli immobili siti in Comune di Nerviano identificati nella tabella allegata (omissis) al presente decreto necessari per lavori di sistemazione 
dell’incrocio con la strada comunale via Carlo Porta nel Comune di Nerviano lungo la S.P. n. 109 «Busto Garolfo - Lainate».
Art. 2 - Nella tabella allegata (omissis) e costituente parte integrante del presente decreto sono indicati il giorno e l’ora in cui è pre-
vista la redazione del verbale di immissione nel possesso e di stato di consistenza che si effettuerà in loco sui mappali di proprietà; 
l’avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini dell’immissione in possesso deve pervenire ai proprietari espropriati almeno sette 
giorni prima della stessa.
Art. 3 - L’indennità di occupazione è pari ad un dodicesimo per ogni anno di quanto sarebbe dovuto in caso di espropriazione delle 
aree e, per ogni mese o frazione di mese sarà pari ad un dodicesimo di quella annua e verrà calcolata in base all’effettiva durata 
dell’occupazione stessa.
In caso di mancato accordo sulla determinazione dell’indennità di occupazione, la stessa sarà calcolata dalla Commissione Espropri 
di Milano, su istanza di chiunque vi abbia interesse.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6470 del 26 settembre 2019 - Fasc. n. 11.15/2017/851 - Decreto di indennità provvisoria di 
esproprio e occupazione anticipata delle aree a destinazione non edificabile interessate dai lavori di riqualifica e potenziamento 
S.P. ex S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso Ponte sull’Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratte A e B nei 
comuni di Mediglia, Pantigliate, Paullo, Settala, Zelo Buon Persico nel territorio della Città Metropolitana di Milano

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 intutti 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;
Rilevato che con delibera n. 35/2016 del 10 agosto 2016 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha 
riapprovato il progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità 
relativamente ai lavori di Riqualifica e potenziamento S.P. ex S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso Ponte 
sull’Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratte A e B nei Comuni di Mediglia, Pantigliate, Paullo, Settala, Zelo Buon Persico nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano;
Dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm., in particolare per quanto 
riguarda l’occupazione anticipata delle aree occorrenti;
Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Atteso che si è provveduto a stimare, da parte del Servizio Tecnico Espropri della Città Metropolitana di Milano, il valore venale di mer-
cato degli immobili in oggetto spettante ai proprietari, di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2019/2021 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di com-
petenza 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;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalitànella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepitinel 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 rischiomedio dall’art. 5 
del vigente PTPCT anni 2019-2021 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigenteRegolamento sul Sistema controlli interni, ri-
spettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzionee della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di 
Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione delrischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e 
che si è provveduto ad osservare quantoprevisto dalle Direttive interne;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

DECRETA
Art. 1 - È determinata in via provvisoria, in base al criterio del valore venale di mercato, la misura della indennità di espropriazione ai 
sensi delle disposizioni del T.U. sugli espropri n. 327/01 e ss.mm. ed è disposta in via d’urgenza, per le motivazioni esposte in premessa, 
l’occupazione anticipata dei beni immobili indicati nella tabella allegata (omissis) e costituente parte integrante del presente provve-
dimento interessati dai lavori di riqualifica e potenziamento s.p. ex s.s. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso 
Ponte sull’Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratte A e B nei Comuni di Mediglia, Pantigliate, Paullo, Settala, Zelo Buon Persico nel territorio della 
Città Metropolitana di Milano.
A far tempo da 15 giorni prima della data stabilita per l’occupazione anticipata delle aree come indicato nella citata tabella (omissis) 
sono autorizzati il geom. Assirelli Marco, l’ing. Pepe Salvatore, il geom. Alessandro Pellizotti, l’arch Antonino Tripodi, geom. Estri Manuela 
accompagnati dall’eventuale personale di aiuto strettamente necessario, ad introdursi negli immobili individuati nella tabella allega-
ta e costituente parte integrante del presente provvedimento per effettuare tracciamenti, rilievi ed ogni altra operazione preliminare, 
ivi comprese le prove penetrometriche e la posa dei cippi, agli effetti della redazione degli elaborati tecnico/progettuali e dei piani 
d’esproprio relativi ai lavori di riqualifica e potenziamento S.P. ex S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso 
Ponte sull’Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratte A e B nei Comuni di Mediglia, Pantigliate, Paullo, Settala, Zelo Buon Persico nel territorio della 
Città Metropolitana di Milano.
Art. 2 - Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.
La dichiarazione di accettazione, che è irrevocabile, dovrà pervenire all’Ente espropriante a mezzo comunicazione scritta, anche a 
mezzo Posta Elettronica Certificata, ai seguenti indirizzi:

Città Metropolitana di Milano - Area Infrastrutture - Ufficio Espropri - Viale Piceno n. 60 - 20129 Milano - fax n. 02 - 7740/3737 - PEC Città 
Metropolitana: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it - PEO Città Metropolitana: protocollo@cittametropolitana.mi.it (da utilizzare 
se non in possesso di PEC).

Se il proprietario è anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, verrà riconosciuta una ulteriore indennità pari al 
Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Espropri di Milano valevoli per l’anno corrente.
L’interessato dovrà produrre una dichiarazione comprovante i predetti requisiti a cui seguirà, da parte dell’Ente espropriante, un riscon-
tro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (art. 42 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss.mm.).
Qualora si dovesse riscontrare la necessità di quantificare l’importo dell’indennità di soprassuolo (essenze arboree, manufatti, 
ecc...) sulla base delle risultanze del verbale di stato di consistenza, verrà emanato e comunicato agli interessati successivo decreto 
integrativo.
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Art. 3 - Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell’indennità prov-
visoria di espropriazione (art. 20 comma 14 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
L’Ente espropriante, in tal caso, dispone il deposito delle indennità presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territo-
riale dello Stato di Milano.
Dopo il deposito potrà essere emesso ed eseguito il decreto di esproprio.
La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm..
Qualora la proprietà non comunichi tempestivamente di avvalersi del procedimento di cui sopra, l’Ente espropriante chiederà la 
determinazione definiva dell’indennità di espropriazione alla Commissione Espropri prevista dall’art. 41 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.
Art. 4 - In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro 60 giorni, salvo il riconoscimento degli interessi 
legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario della documentazione attestante la piena 
e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata dall’Ente espropriante (art. 20 comma 8 d.p.r. 
n. 327/01 e ss. mm).
Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà.
In presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la 
riscossione della indennità da parte del proprietario.
In caso contrario si procederà al deposito della somma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Milano.
Con la corresponsione dell’indennità come sopra riportato la ditta proprietaria deve considerarsi completamente tacitata di ogni 
avere.
Art. 5 - L’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nell’art. 1 avverrà mediante immissione in possesso con la redazione dello 
stato di consistenza dei beni stessi e verbale di immissione in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o rifiuto, con la 
presenza di due testimoni non dipendenti del beneficiario dell’esproprio.
In ogni caso l’indennità per le aree in occupazione sarà calcolata in ragione di 1/12 per ogni anno di quanto sarebbe dovuto nel 
caso di esproprio dell’area (valore di mercato) e, per ogni mese o frazione di mese, 1/12 di quella annua e in base all’effettiva durata 
dell’occupazione stessa
Possono partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sul bene da espropriare (art. 24 comma 3 del d.p.r. n. 327/01 e 
ss. mm.).
Si avvisa altresì che alla presa di possesso di detti immobili ed alla redazione dei relativi stati di consistenza si provvederà sul luogo 
(mappali di proprietà), da parte dei tecnici di Città Metropolitana di Milano, come indicato nella tabella allegata e costituente parte 
integrante del presente provvedimento.
Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere 
utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza vi aveva la disponibilità (art. 24 comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità provvisoria di espropria-
zione, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Art. 6 - Per gli immobili oggetto di espropriazione, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di pa-
gamento dell’acconto dell’80% in caso di accettazione della stessa - o dell’emissione del decreto di esproprio -, verrà riconosciuta 
l’indennità di occupazione pari, per ogni anno, ad 1/12 dell’indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad 1/12 di 
quella annua (art. 50 comma 1 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Art. 7 - Il presente decreto verrà notificato nelle forme di legge, pubblicato all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Milano e verrà 
eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione dello stesso (art. 22 bis comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro sette anni decorrenti dalla data di 
efficacia del provvedimento CIPE di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera citato nelle pre-
messe del presente decreto (art. 22 bis comma 6 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm. e art. 166 comma 4 bis del d.lgs. n. 163/2006).
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano;
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente, 
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 al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6472 del 26 settembre 2019 - Fasc. n. 11.15/2016/428 - Decreto di espropriazione per 
immobili interessati dai lavori di sistemazione dell’incrocio con la strada comunale via Carlo Porta nel comune di Nerviano lungo 
la S.P. n. 109 «Busto Garolfo - Lainate». Aree a destinazione agricola

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 con decreto sindacale, Rep. Gen. n. 346/2017 del 27 dicembre 2017, atti n. 290074\2000.3.2\1999\4895, è stato appro-
vato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dell’opera S.P. n. 109 «Busto Garolfo - Lainate» - Sistemazione dell’incrocio con 
la strada comunale via Carlo Porta in comune di Nerviano;
Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.i.;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2019/2021 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di compe-
tenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Vista in particolare la stima redatta dal Servizio Tecnico Espropri sintetizzata nella tabella costituente parte integrante del presente 
decreto;
Visti

 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT anni 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;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

DECRETA
Art. 1 - È disposto l’esproprio a favore di Città Metropolitana di Milano con sede in Via Vivaio n. 1 Milano (C.F. 08911820960) degli im-
mobili siti in Comune di Nerviano identificati nella tabella allegata (omissis) al presente decreto necessari per lavori di sistemazione 
dell’incrocio con la strada comunale via Carlo Porta nel Comune di Nerviano lungo la S.P. n. 109 «Busto Garolfo - Lainate». Nella stessa 
tabella sono indicate le indennità spettanti per l’esproprio delle aree.
Art. 2 - Per l’espropriazione degli immobili è stata determinata l’indennità provvisoria senza particolari indagini e formalità in appli-
cazione dell’art. 22 del d.p.r. 327/01 e s.m.i. ricorrendone i presupposti come accertato nelle premesse del presente provvedimento.
Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto; in caso af-
fermativo, dovrà far pervenire a Città Metropolitana di Milano - Area Infrastrutture - Ufficio Espropri - a mezzo comunicazione scritta, an-
che a mezzo Posta Elettronica Certificata, ai seguenti indirizzi: Città Metropolitana di Milano - Area Infrastrutture - Ufficio Espropri - Viale 
Piceno n. 60 - 20129 Milano - PEC Città Metropolitana: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, - PEO Città Metropolitana: protocollo@
cittametropolitana.mi.it (da utilizzare se non in possesso di PEC) la documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni 
per il pagamento delle somme come indicate in tabella allegata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
In tal caso l’importo calcolato ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 327/01, ove sussistano i requisiti di coltivatore diretto o di imprenditore 
agricolo a titolo principale verrà maggiorato utilizzando i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Espropri di Milano valevoli per 
l’anno corrente.
In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro i termini previsti dall’art. 20 comma 8 d.p.r. n. 327/01 e 
ss. mm, salvo il riconoscimento degli interessi legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario 
della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata 
dall’Ente espropriante. Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà. In 
presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la riscos-
sione della indennità da parte del proprietario. In caso contrario si procederà al deposito della somma presso il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano.
Con la corresponsione dell’indennità come riportato nella tabella allegata, eventualmente maggiorata ai sensi di legge come sopra 
esposto, la ditta proprietaria deve considerarsi completamente tacitata di ogni avere.
La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.i.
In caso di silenzio, l’indennità definitiva sarà determinata dalla competente Commissione Espropri prevista dall’art. 41 d.p.r. 327/01 e 
s.m.i..
Il presente decreto dispone il passaggio della summenzionata proprietà a favore di Città Metropolitana di Milano con sede in Via Viva-
io n. 1 Milano (C.F. 08911820960) alla condizione sospensiva che lo stesso sia eseguito entro il temine perentorio di anni due previsto 
dall’art. 24 comma 1 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.
Della data di tale immissione in possesso l’Autorità Espropriante ne farà menzione in calce al presente atto per il successivo inoltro alla 
competente Pubblicità Immobiliare presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio. Il presente decreto sarà notificato alle ditte proprie-
tarie nelle forme di legge previste.
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Nella tabella allegata (omissis) e costituente parte integrante del presente decreto sono indicati il giorno e l’ora in cui è prevista la 
redazione del verbale di immissione nel possesso che si effettuerà in loco sui mappali di proprietà, da effettuarsi con le modalità di cui 
all’art. 24 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.; l’avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini dell’immissione in possesso deve pervenire ai 
proprietari espropriati almeno sette giorni prima della stessa.
Il presente decreto, pubblicato d’ufficio nel BURL della Lombardia, dovrà essere registrato e trascritto presso la competente Agenzia 
delle Entrate per il territorio, nonchè volturato ai termini di legge a cura e spese dell’Autorità Espropriante.
Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi a gli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Art. 3 - Se il proprietario è anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, verrà riconosciuta una ulteriore indennità 
pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Espropri di Milano valevoli per l’anno corrente. 
L’interessato dovrà produrre una dichiarazione comprovante i predetti requisiti a cui seguirà, da parte del beneficiario dell’ esproprio, 
un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (art. 42 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 ess. mm.).
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonchè 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 al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.
Decreto repertoriato al n. 265/2019

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6473 del 26 settembre 2019 - Fasc. n. 11.15/2016/428 - Decreto di espropriazione per 
immobili interessati dai lavori di sistemazione dell’incrocio con la strada comunale via Carlo Porta nel comune di Nerviano lungo 
la S.P. n. 109 «Busto Garolfo - Lainate». Aree a destinazione non agricola

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 con decreto sindacale, Rep. Gen. n. 346/2017 del 27 dicembre 2017, atti n. 290074\2000.3.2\1999\4895, è stato appro-
vato il progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dell’opera S.P. n. 109 «Busto Garolfo - Lainate» - Sistemazione dell’incrocio con 
la strada comunale via Carlo Porta in comune di Nerviano;
Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 22 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Riconosciuta la regolarità della procedura instaurata;
Richiamato il decreto del sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2019/2021 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di compe-
tenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Vista in particolare la stima redatta dal Servizio Tecnico Espropri sintetizzata nella tabella costituente parte integrante del presente 
decreto;
Visti

 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT anni 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;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

DECRETA
Art. 1 - È disposto l’esproprio a favore di Città Metropolitana di Milano con sede in Via Vivaio n. 1 Milano (C.F. 08911820960) degli im-
mobili siti in Comune di Nerviano identificati nella tabella allegata (omissis) al presente decreto necessari per lavori di sistemazione 
dell’incrocio con la strada comunale via Carlo Porta nel Comune di Nerviano lungo la S.P. n. 109 «Busto Garolfo - Lainate». Nella stessa 
tabella sono indicate le indennità spettanti per l’esproprio delle aree.
Art. 2 - Per l’espropriazione degli immobili è stata determinata l’indennità provvisoria senza particolari indagini e formalità in appli-
cazione dell’art. 22 del d.p.r. 327/01 e s.m.i. ricorrendone i presupposti come accertato nelle premesse del presente provvedimento.
Il proprietario può condividere la determinazione dell’indennità provvisoria entro 30 giorni dalla notifica del presente atto; in caso af-
fermativo, dovrà far pervenire a Città Metropolitana di Milano - Area Infrastrutture - Ufficio Espropri - a mezzo comunicazione scritta, an-
che a mezzo Posta Elettronica Certificata, ai seguenti indirizzi: Città Metropolitana di Milano - Area Infrastrutture - Ufficio Espropri - Viale 
Piceno n. 60 - 20129 Milano - PEC Città Metropolitana: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, - PEO Città Metropolitana: protocollo@
cittametropolitana.mi.it (da utilizzare se non in possesso di PEC) la documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni 
per il pagamento delle somme come indicate in tabella allegata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
In tal caso l’importo calcolato ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 327/01, ove sussistano i requisiti di coltivatore diretto o di imprenditore 
agricolo a titolo principale verrà maggiorato utilizzando i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Espropri di Milano valevoli per 
l’anno corrente.
In caso di accettazione dell’indennità provvisoria, il pagamento avverrà entro i termini previsti dall’art. 20 comma 8 d.p.r. n. 327/01 e 
ss. mm, salvo il riconoscimento degli interessi legali, dalla comunicazione dell’adesione stessa e dal deposito da parte del proprietario 
della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene e di tutti gli elementi atti a comprovarla che verrà verificata 
dall’Ente espropriante. Il termine decorrerà dall’acquisizione completa di tutti gli elementi a comprova della libera e piena proprietà. In 
presenza di ipoteca o altri gravami sul bene dovrà essere esibita idonea dichiarazione del titolare dei diritti reali che autorizzi la riscos-
sione della indennità da parte del proprietario. In caso contrario si procederà al deposito della somma presso il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano.
Con la corresponsione dell’indennità come riportato nella tabella allegata, eventualmente maggiorata ai sensi di legge come sopra 
esposto, la ditta proprietaria deve considerarsi completamente tacitata di ogni avere.
La proprietà può altresì avvalersi del disposto dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.i.
In caso di silenzio, l’indennità definitiva sarà determinata dalla competente Commissione Espropri prevista dall’art. 41 d.p.r. 327/01 e 
s.m.i..
Il presente decreto dispone il passaggio della summenzionata proprietà a favore di Città Metropolitana di Milano con sede in Via Viva-
io n. 1 Milano (C.F. 08911820960) alla condizione sospensiva che lo stesso sia eseguito entro il temine perentorio di anni due previsto 
dall’art. 24 comma 1 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.
Della data di tale immissione in possesso l’Autorità Espropriante ne farà menzione in calce al presente atto per il successivo inoltro alla 
competente Pubblicità Immobiliare presso l’Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio. Il presente decreto sarà notificato alle ditte proprieta-
rie nelle forme di legge previste.
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Nella tabella allegata (omissis) e costituente parte integrante del presente decreto sono indicati il giorno e l’ora in cui è prevista la 
redazione del verbale di immissione nel possesso che si effettuerà in loco sui mappali di proprietà, da effettuarsi con le modalità di cui 
all’art. 24 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.; l’avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini dell’immissione in possesso deve pervenire ai 
proprietari espropriati almeno sette giorni prima della stessa.
Il presente decreto, pubblicato d’ufficio nel BURL della Lombardia, dovrà essere registrato e trascritto presso la competente Agenzia 
delle Entrate per il territorio, nonchè volturato ai termini di legge a cura e spese dell’Autorità Espropriante.
Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi a gli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Art. 3 - Se il proprietario è anche coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, verrà riconosciuta una ulteriore indennità 
pari al Valore Agricolo Medio secondo i parametri tabellari stabiliti dalla Commissione Espropri di Milano valevoli per l’anno corrente. 
L’interessato dovrà produrre una dichiarazione comprovante i predetti requisiti a cui seguirà, da parte del beneficiario dell’ esproprio, 
un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti (art. 42 comma 2 del d.p.r. n. 327/01 ess. mm.).
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.
Decreto repertoriato al n. 266/2019.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Città Metropolitana di Milano
Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6536 del 30 settembre 2019 - Fasc. n. 11.15/2017/749 - Riqualifica e potenziamento 
S.P. ex S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso Ponte sull’Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratte A e B nei 
comuni di Mediglia, Pantigliate, Paullo, Settala, Zelo Buon Persico. Decreto di occupazione anticipata per aree a destinazione non 
agricola in Comune di Settala

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;
Rilevato che con delibera n. 35/2016 del 10 agosto 2016 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha 
riapprovato il progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità 
relativamente ai lavori di Riqualifica e potenziamento S.P. ex S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso Ponte 
sull’Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratte A e B nei Comuni di Mediglia, Pantigliate, Paullo, Settala, Zelo Buon Persico nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano;
Dato atto che ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm., in particolare per quanto 
riguarda l’occupazione anticipata delle aree occorrenti;
Accertato che sono state esperite le incombenze di legge di cui all’art. 17 del citato d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.;
Preso atto che era stato emesso il decreto dirigenziale n. 2967 del 26 aprile 2018 di indennità provvisoria di esproprio e di occupazione 
anticipata delle aree ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/01, ricorrendone i presupposti;
Rilevato che in sede di occupazione delle aree erano emerse problematiche tecniche che avevano fatto ritenere opportuno non pro-
cedere all’immissione in possesso delle stesse, causando peraltro la decadenza del disposto dell’art. 9 del citato decreto n. 2967/18 
nella parte in cui cita «Il presente decreto ... verrà eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione dello stesso (art. 22 bis 
comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.)»;
Visto il provvedimento della Commissione Espropri di Milano n. 3/2019 con cui è stata determinata l’indennità definitiva di esproprio 
per le aree in oggetto;
Vista la nota del Settore strade, viabilità e sicurezza stradale della Città Metropolitana di Milano n. 215952 di prot. del 19 settembre 2019 
con cui comunica che, a seguito degli incontri effettuati con il tecnico incaricato dalla Società «EG SRL» (proprietaria dei terreni inte-
ressati dall’intervento e precisamente sul mappale 432 del Foglio 18 del Comune di Settala), si è verificato che la linea di esproprio 
interferiva con la tettoia dell’impianto di rifornimento;
Dato atto che la citata nota precisa che con l’elaborazione del progetto esecutivo è stato possibile traslare il nuovo limite d’esproprio 
in direzione Sud di circa m 2,50 rispetto al precedente confine, in modo da non interferire con i manufatti esistenti e soprattutto con la 
pensilina;
Nella medesima nota il Settore strade, viabilità e sicurezza stradale della Città Metropolitana di Milano conferma che la nuova linea di 
esproprio è da considerarsi esterna ai manufatti esistenti in considerazione delle risultanze di cui sopra e chiede di procedere all’occu-
pazione dell’area interessata dall’intervento, ridotta a 480 mq;
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto «Decreto di approvazione del 
PEG 2019/2021 ed in particolare l’obiettivo n. 15564;
Preso atto che, relativamente al procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per quanto di compe-
tenza della Città Metropolitana di Milano, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi dell’Area Infrastrutture;
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta:

 − per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
 − per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico Espropri;

Visti
 − il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i;
 − il d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l’art. 107;

Richiamata altresì la legge 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione» e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a 
riguardo dal Segretario Generale;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall’art. 5 
del vigente PTPCT anni 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;
Visto l’art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
Richiamati gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il comma 5 dell’art. 11 del vigente regolamento dell’Ente sul sistema dei controlli interni;
Visto il vigente «Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano»;

DECRETA
Art. 1 - È disposta in via d’urgenza, per le motivazioni esposte in premessa, l’occupazione anticipata dei beni immobili sotto elencati 
occorrenti per i lavori di riqualifica e potenziamento S.P. ex S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso Ponte 
sull’Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratte A e B nei Comuni di Mediglia, Pantigliate, Paullo, Settala, Zelo Buon Persico.

Immobili in Comune di Settala
Proprietà
Eg italia S.R.L. con sede in Milano (MI) C.F. 09964350962
Fg. 18 Mapp. 432 - Qualità: Ente Urbano
Superficie catastale mq 1900
Superficie da occupare mq 480

Gli immobili interessati sono meglio evidenziati nella planimetria allegata (omissis) costituente parte integrante del presente decreto.
Art. 2 - L’occupazione anticipata dei beni immobili elencati nell’art. 1 avverrà mediante immissione in possesso con la redazione dello 
stato di consistenza dei beni stessi e verbale di immissione in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o rifiuto, con la 
presenza di due testimoni non dipendenti dell’Ente espropriante.
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In ogni caso l’indennità per le aree in occupazione sarà calcolata in ragione di 1/12 per ogni anno di quanto sarebbe dovuto nel 
caso di esproprio dell’area (valore di mercato) e, per ogni mese o frazione di mese, 1/12 di quella annua e in base all’effettiva durata 
dell’occupazione stessa, così come valutato dalla Commissione Espropri con provvedimento n. 3/2019.
Possono partecipare alle operazioni i titolari dei diritti reali o personali sul bene da espropriare (art. 24 comma 3 del d.p.r. n. 327/01 e 
ss. mm.).
Si avvisa altresì che alla presa di possesso di detti immobili ed alla redazione dei relativi stati di consistenza si provvederà sul luogo 
(mappali di proprietà), da parte di tecnici della Città Metropolitana di Milano, il giorno 24 ottobre 2019 alle ore 11,00.
Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere 
utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza vi aveva la disponibilità (art. 24 comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Art. 3 - Il presente decreto verrà notificato nelle forme di legge, pubblicato all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Milano e verrà 
eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dall’emanazione dello stesso (art. 22 bis comma 4 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm.).
Il presente decreto perderà efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro sette anni decorrenti dalla data di 
efficacia del provvedimento CIPE di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera citato nelle pre-
messe del presente decreto (art. 22 bis comma 6 del d.p.r. n. 327/01 e ss. mm. e art. 166 comma 4 bis del d.lgs. n. 163/2006).
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
L’Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di 
Milano.
Si attesta l’osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell’Ente.
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 della l. 241/90, 
testo vigente, nonché dall’art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 
e dall’allegata tabella «A».
Si da atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al TAR e, in al-
ternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del d.p.r. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. 
dalla notifica del medesimo.

La direttrice dell’area infrastrutture
Maria Cristina Pinoschi
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Comune di Castel Goffredo (MN)
Decreto n. 162/2019 - Acquisizione di immobili necessari per i lavori di riqualificazione della viabilità in via Selvole, via Brescia, 
strada Acquafredda e viale Monte Grappa - lotto 2. Ente promotore ed espropriante: Comune di Castel Goffredo. Espropriazione 
per pubblica utilità - Decreto di trasferimento coatto degli immobili espropriati

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Richiamati:

 − l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente, che ha attributo ai dirigenti tutte le funzioni di gestione dell’attività 
amministrativa nonché l’art. 109 del medesimo d.lgs. 267/2000 che prevede che le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, 
fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del 
Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;

 − il decreto del Sindaco n. 9 del 30 aprile 2019 di nomina del sottoscritto a Responsabile del Settore Assetto del Territorio dal 1 mag-
gio 2019 e fino al 30 aprile 2020;

 − la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale è stato istituito l’Ufficio per le espropriazioni, ai sensi e 
per gli effetti del d.p.r. n. 327/2001, nell’ambito del Settore Assetto del Territorio;

Accertato il vincolo preordinato all’esproprio è stato apposto con il Piano di Governo del Territorio (PGT), adottato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 28 del 28 agosto 2012, approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 27 di-
cembre 2012, vigente dal 6 febbraio 2013;
Accertato che con nota raccomandata a.r. prot. n. 4801 del 31 marzo 2017, a norma dell’art. 16 del d.p.r. 327/2001 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, è stato dato l’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo della presente opera ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità nonché l’avviso del deposito degli atti di cui al comma 1 del citato art. 16;
Accertato che con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 30 maggio 2017:

• è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di «riqualificazione della viabilità in via Selvole, via Brescia, strada Acquafredda 
e viale Monte Grappa - lotto 2», ed è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) del d.p.r. n. 327/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni, la pubblica utilità dei lavori;

• si è stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, come ammesso 
dall’art. 14 comma 1 lett. a) della legge regionale della Lombardia n. 3/2009, all’esproprio ed all’occupazione d’urgenza dei 
terreni necessari per l’esecuzione dei lavori in base all’elenco delle ditte, alle stime ed al piano particellare aggiornato facente 
parte del progetto definitivo;

• si è dato atto che, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4, del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il decreto d’e-
sproprio dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di esecutività della deliberazione, salva la possibilità di proroga, per un 
periodo non superiore a due anni, prevista dall’art. 13, comma 5, del medesimo d.p.r. 327/2001, per casi di forza maggiore o per 
altre giustificate ragioni;

• con nota raccomandata a.r. prot. n. 11270 del 21 luglio 2017 è stata comunicata agli epropriandi l’avvenuta dichiarazione della 
pubblica utilità dei lavori, si sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001;

Visti i seguenti atti depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale:

• Progetto definitivo: redatto dal geom. Mauro Ferri dipendente incaricato del Settore Assetto del Territorio ed approvato con la 
citata deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 30 maggio 2017 implicante dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza 
ed indifferibilità dei lavori ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

• Decreto di occupazione d’urgenza e di indicazione della misura della indennità a titolo provvisorio: decreto del Responsabile 
del Settore Assetto del Territorio n. 22 del 29 gennaio 2018, notificato nelle forme previste dall’art. 11 comma 1 della l.r. 3/2009 alle 
Ditte espropriande; 

• Presa di possesso: con redazione dello stato di consistenza in data 9 febbraio 2018;
Visto il frazionamento delle aree da espropriare, n. 2018/MN0050389 approvato dall’Agenzia delle Entrate di Mantova in data 27 no-
vembre 2018, trasmesso alle ditta interessata;
Considerato che, per quanto attiene l’indennità da corrispondere alla Ditta n. 7 Rodella Luigi:

 − il decreto di occupazione d’urgenza e di indicazione della misura della indennità a titolo provvisorio n. 22 del 29 gennaio 2018, 
sopra citato, è stato notificato con nota prot. n.  1494 del 29  gennaio  2018, nelle forme previste dall’art.  11 comma  1 della 
l.r. 3/2009, e ricevuto dalla Ditta in data 31 gennaio 2018;

 − dopo l’immissione e presa di possesso effettuata in data 9 febbraio 2018 alle ore 11.30, con contestuale redazione di verbale del-
lo stato di consistenza, con raccomandata a.r. prot. n. 4948 in data 30 marzo 2018, è stato trasmesso alla Ditta copia del verbale 
di consistenza e bozza di accordo bonario, ricevuti dalla Ditta in data 10 aprile 2018;

 − a seguito della decorrenza dei termini di cui all’art. 20 comma 14 del d.p.r. 327/2001 l’indennità offerta è stata considerata rifiu-
tata ed è stata emessa ordinanza n. 170 del 21 novembre 2018 di deposito della stessa, senza maggiorazioni, presso la Cassa 
Depositi e Prestiti, per la somma di € 3.152,50;

 − i lavori, iniziati in data 12 febbraio 2018, sono stati regolarmente conclusi in data 14 settembre 2018;
 − a seguito della decorrenza dei termini di 30 giorni di cui all’art. 22-bis comma 1 e di 20 giorni di cui all’art. 21 comma 2, in data 
4 marzo 2019 con nota prot. n. 3366 è stata richiesta la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio alla Commissione 
Provinciale Espropri della Provincia di Mantova, ai sensi dell’art. 21 comma 15 del d.p.r. 327/2001; 

 − la Commissione con relazione di stima n. 3/2019 approvata con verbale n. 5/2019 del 26 giugno 2019 ha stabilito nella misura di 
€ 3.229,77 l’indennità definitiva di esproprio; 

 − con nota prot. n. 10252 in data 3 luglio 2019 la relazione di stima è stata trasmessa alla Ditta interessata; 
 − a seguito della decorrenza dei termini di cui all’art. 21 comma 12 del d.p.r. 327/2001, l’indennità quantificata è stata considerata 
rifiutata ed è stata emessa ordinanza n. 92 in data 6 settembre 2019 di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti del maggior 
importo di € 77,27 quantificato dalla Commissione Provinciale Espropri;

Ritenuto di dover procedere all’emissione del decreto di esproprio, al fine di concludere l’intera procedura, avendo compiuto tutti gli 
atti necessari e previsti dalla vigente normativa;
Considerato altresì che i lavori e le espropriazioni sono avvenuti entro i termini previsti dalla richiamata deliberazione di Giunta comu-
nale n. 53 del 30 maggio 2017 che ha approvato il progetto ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera pubblica, e precisamente 
entro cinque anni a far data dal 12 giugno 2017 (data di esecutività della deliberazione medesima);
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, d.p.r. 8 giugno 2001, 
n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni;

Comuni
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Richiamato l’art. 10 del d.lgs. 23/2011 che ha nuovamente disciplinato l’ambito dei tributi negli atti di trasferimento immobiliare, stabi-
lendo l’esenzione dal bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie di «tutti gli atti e le 
formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari», includendo 
anche i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, questi ultimi tuttavia assoggettati all’imposta di registro nella misura mini-
ma di € 1.000,00; 

DECRETA
Art. 1 - Sono definitivamente espropriati, recepite integralmente e formalmente le premesse, a favore del Comune di Castel Goffredo 
gli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di «Riqualificazione della viabilità in via Selvole, via Brescia, strada Acquafredda e 
viale Monte Grappa - lotto 2» posti in Comune di Castel Goffredo ed identificati nell’estratto della planimetria catastale che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e come di seguito dettagliatamente elencati e descritti:

N. DITTA PROPRIETARIA FG. MAPP.
SUPERFICIE SUPERFICIE REALE 

DI ESPROPRIO
COERENZE
(da nord  

in senso orario)HA ARE CEN HA ARE CEN

7

RODELLA LUIGI
C.F. RDL LGU 42S23 B450F
n. a Calvisano (BS)
il 23 novembre 1942
Strada Coletta, 52
46042 Castel Goffredo
proprietario 1/1

10 906 00 05 41 00 05 41

come da estratto della pla-
nimetria catastale che si 
allega al presente atto per 
formarne parte integrante 
e sostanziale

Art. 2 - Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, è soggetto alla condizione sospensiva che lo 
stesso sia notificato ai relativi proprietari espropriati, a cura e spese del promotore dell’espropriazione, nelle forme degli atti processuali 
civili.
Art. 3 - L’immissione del Comune di Castel Goffredo nel possesso dei beni indicati al punto n. 1 è avvenuta a norma dell’art. 24 del 
d.p.r. n. 327/2001 in data 9 febbraio 2018, in esecuzione del decreto n. 22 del 29 gennaio 2018, emanato ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001;
Art. 4 - Il presente decreto, a cura e spese dell’Ente espropriante suddetto, sarà registrato e notificato al relativo proprietario nelle for-
me degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, 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.
Art. 5 - L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
Art. 6 - Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia entro 60 giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla notifica.
Castel Goffredo, 27 settembre 2019

Il responsabile del settore assetto del territorio
Luigi Azzaro
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Comune di Castel Goffredo (MN)
Decreto n. 163/2019 del 27 settembre 2019 - Trasferimento coatto degli immobili espropriati per i lavori di riqualificazione della 
viabilità in via Selvole, via Brescia, strada Acquafredda e viale Monte Grappa - lotto 2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Richiamati:

 − l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente, che ha attributo ai dirigenti tutte le funzioni di gestione dell’attività 
amministrativa nonché l’art. 109 del medesimo d.lgs. 267/2000 che prevede che le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, 
fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del 
Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;

 − il decreto del Sindaco n. 9 del 30 aprile 2019 di nomina del sottoscritto a Responsabile del Settore Assetto del Territorio dal 1 mag-
gio 2019 e fino al 30 aprile 2020;

 − la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale è stato istituito l’Ufficio per le espropriazioni, ai sensi e 
per gli effetti del d.p.r. n. 327/2001, nell’ambito del Settore Assetto del Territorio;

Accertato il vincolo preordinato all’esproprio è stato apposto con il Piano di Governo del Territorio (PGT), adottato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 28 del 28 agosto 2012, approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 27 di-
cembre 2012, vigente dal 6 febbraio 2013;
Accertato che con note raccomandate a.r. prot. n. 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4809 del 31 marzo 2017, a norma dell’art. 16 del 
d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato dato l’avvio del procedimento di approvazione del progetto definiti-
vo della presente opera ai fini della dichiarazione di pubblica utilità nonché l’avviso del deposito degli atti di cui al comma 1 del citato 
art. 16;
Accertato che con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 30 maggio 2017:

• è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di «Riqualificazione della viabilità in via Selvole, via Brescia, strada Acquafredda 
e viale Monte Grappa - lotto 2», ed è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) del d.p.r. n. 327/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni, la pubblica utilità dei lavori;

• si è stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, come ammesso 
dall’art. 14 comma 1 lett. a) della legge regionale della Lombardia n. 3/2009, all’esproprio ed all’occupazione d’urgenza dei 
terreni necessari per l’esecuzione dei lavori in base all’elenco delle ditte, alle stime ed al piano particellare aggiornato facente 
parte del progetto definitivo;

• si è dato atto che, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4, del d.p.r. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il decreto d’e-
sproprio dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di esecutività della deliberazione, salva la possibilità di proroga, per un 
periodo non superiore a due anni, prevista dall’art. 13, comma 5, del medesimo d.p.r. 327/2001, per casi di forza maggiore o per 
altre giustificate ragioni;

• con note raccomandate a.r. prot. n. 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269 del 21 luglio 2017 è stata comunicata agli espro-
priandi l’avvenuta dichiarazione della pubblica utilità dei lavori, si sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001;

Visti i seguenti atti depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale:

• Progetto definitivo: redatto dal geom. Mauro Ferri dipendente incaricato del Settore Assetto del Territorio ed approvato con la 
citata deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 30 maggio 2017 implicante dichiarazione di pubblica utilità, nonché urgenza 
ed indifferibilità dei lavori ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i.;

• Decreto di occupazione d’urgenza e di indicazione della misura della indennità a titolo provvisorio: decreto del Responsabile 
del Settore Assetto del Territorio n. 22 del 29 gennaio 2018, notificato nelle forme previste dall’art. 11 comma 1 della l.r. 3/2009 a 
tutte le Ditte espropriande; 

• Presa di possesso: con redazione dello stato di consistenza in data 9 febbraio 2018;
Considerato:

• che sei delle sette Ditte espropriande hanno accettato l’indennità provvisoria di esproprio, e precisamente:
 − la Ditta n.  1 Cappellari Costruzioni s.r.l. di Castel Goffredo, con la quale è stato sottoscritto accordo bonario in data 
16 aprile 2018;

 − la Ditta n. 2 Ghiroldi Sergio di Castel Goffredo, con la quale è stato sottoscritto accordo bonario in data 13 aprile 2018;
 − la Ditta n.  3 Gorgaini Maria Angela Sergio di Castel Goffredo, con la quale è stato sottoscritto accordo bonario in data 
16 aprile 2018;

 − – la Ditta n. 4 La Commerciale di Peri Mario & C. s.a.s. di Castel Goffredo, con la quale è stato sottoscritto accordo bonario in 
data 13 aprile 2018;

 − la Ditta n. 5 Peri Mario e Milani Laura di Castel Goffredo, con la quale è stato sottoscritto accordo bonario in data 13 aprile 2018;
 − la Ditta n. 6 Pistoni Nerino di Castel Goffredo, con la quale è stato sottoscritto accordo bonario in data 16 aprile 2018;

• che con determinazioni del Responsabile del Settore Assetto del Territorio n. 240 del 20 aprile 2018, n. 660 del 30 novembre 2018, 
n. 767 del 28 dicembre 2018 e n. 290 del 28 maggio 2019 sono stati liquidati e pagati l’acconto ed il saldo delle indennità di 
esproprio accettate dalle sei ditte espropriande sopra citate (mandati n. 2565, 2566, 2567, 2568 del 11 luglio 2018, n. 3709 del 18 
settembre 2018, n. 4712 del 30 novembre 2018, n. 1470, 1471, 1472, 1473 del 28 marzo 2019, n. 3202 del 3 luglio 2019, n. 3229 del 
4 luglio 2019);

Visti i frazionamenti delle aree da espropriare, n. 2018/MN0050416 e n. 2018/MN0050389 approvati dall’Agenzia delle Entrate di Man-
tova in data 27 novembre 2018, trasmessi alle ditte interessate;
Ritenuto di dover procedere all’emissione del decreto di esproprio, al fine di concludere l’intera procedura, avendo compiuto tutti gli 
atti necessari e previsti dalla vigente normativa;
Considerato altresì che i lavori e le espropriazioni sono avvenuti entro i termini previsti dalla richiamata deliberazione di Giunta comu-
nale n. 53 del 30 maggio 2017 che ha approvato il progetto ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera pubblica, e precisamente 
entro cinque anni a far data dal 12 giugno 2017 (data di esecutività della deliberazione medesima);
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, d.p.r. 8 giugno 2001, 
n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato l’art. 10 del d.lgs. 23/2011 che ha nuovamente disciplinato l’ambito dei tributi negli atti di trasferimento immobiliare, stabi-
lendo l’esenzione dal bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie di «tutti gli atti e le 
formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari», includendo 
anche i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, questi ultimi tuttavia assoggettati all’imposta di registro nella misura mini-
ma di € 1.000,00; 
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DECRETA

Art. 1 - Sono definitivamente espropriati, recepite integralmente e formalmente le premesse, a favore della Provincia di Mantova gli 
immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di «Riqualificazione della viabilità in via Selvole, via Brescia, strada Acquafredda e 
viale Monte Grappa - lotto 2» posti in Comune di Castel Goffredo ed identificati nell’estratto della planimetria catastale che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e come di seguito dettagliatamente elencati e descritti:

N. DITTA PROPRIETARIA FG. MAPP.
SUPERFICIE SUPERFICIE REALE 

DI ESPROPRIO
COERENZE

(da nord in senso 
orario)HA ARE CEN HA ARE CEN

1

COSTRUZIONI CAPPELLARI S.R.L.
C.F. 01808390205
Via Raffaello Sanzio n. 2
46042 Castel Goffredo
proprietaria 1/1

11 1230 00 02 21 00 02 21
come da estratto della 
planimetria catastale che 
si allega al presente atto 
per formarne parte inte-
grante e sostanziale

11 1231 00 00 17 00 00 17

11 1232 00 00 02 00 00 02

2

GHIROLDI SERGIO
C.F. GHR SRG 56D14 C118Q
n. a Castel Goffredo
il 14 aprile 1956
Strada Acquafredda, 4
46042 Castel Goffredo
proprietario 1/1

11 1223 00 00 81 00 00 81

come da estratto della 
planimetria catastale che 
si allega al presente atto 
per formarne parte inte-
grante e sostanziale

3

GORGAINI MARIA ANGELA
C.F. GRG MNG 55B51 C118A
n. a Castel Goffredo
il 11 febbraio 1955
Strada Acquafredda, 6/A
46042 Castel Goffredo
proprietario 1/1

11 1222 00 00 92 00 00 92
come da estratto della 
planimetria catastale che 
si allega al presente atto 
per formarne parte inte-
grante e sostanziale

11 1225 00 00 83 00 00 83

11 1228 00 00 16 00 00 16

4

LA COMMERCIALE DI PERI MARIO 
& C. S.A.S
C.F. 01574280200
Strada Acquafredda n. 6/B
46042 Castel Goffredo
proprietaria 1/1

11 1227 00 00 60 00 00 60

come da estratto della 
planimetria catastale che 
si allega al presente atto 
per formarne parte inte-
grante e sostanziale

5

MILANI LAURA
C.F. MLN LRA 69C44 C118C
n. a Castel Goffredo
il 4 marzo 1969
Strada Acquafredda, 6/C
46042 Castel Goffredo
proprietaria 1/2

PERI MARIO
C.F. PRE MRA 65M15 C118T
n. a Castel Goffredo
il 15 agosto 1965
Strada Acquafredda, 6/C
46042 Castel Goffredo
proprietario 1/2

11 1226 00 00 98 00 00 98

come da estratto della 
planimetria catastale che 
si allega al presente atto 
per formarne parte inte-
grante e sostanziale

6

PISTONI NERINO
C.F. PST NRN 36L10 C118G
n. a Castel Goffredo
il 10 luglio 1936
Strada Acquafredda, 8/B
46042 Castel Goffredo
proprietario 1/1

10 907 00 02 20 00 02 20

come da estratto della 
planimetria catastale che 
si allega al presente atto 
per formarne parte inte-
grante e sostanziale

Art. 2 - Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente decreto, è soggetto alla condizione sospensiva che lo 
stesso sia notificato ai relativi proprietari espropriati, a cura e spese del promotore dell’espropriazione, nelle forme degli atti processuali 
civili.

Art. 3 - L’immissione del Comune di Castel Goffredo nel possesso dei beni indicati al punto n. 1 è avvenuta a norma dell’art. 24 del 
d.p.r. n. 327/2001 in data 9 febbraio 2018, in esecuzione del decreto n. 22 del 29 gennaio 2018, emanato ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 22 bis del d.p.r. n. 327/2001;

Art. 4 - Il presente decreto, a cura e spese dell’Ente espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme 
degli atti processuali civili, nonché trascritto, in termini d’urgenza, 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.

Art. 5 - L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene 
espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla 
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.
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Art. 6 - Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia entro 60 giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla notifica.

Il responsabile del settore assetto del territorio
Luigi Azzaro
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Comune di Oggiono (LC)
Decreto di esproprio ed asservimento n. 1/2019 - Lavori di regimazione idraulica dei torrenti Bevera e Gandaloglio, nei comuni 
di Molteno e limitrofi

RESPONSABILE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E TUTELA DEL TERRITORIO

(OMISSIS)

DECRETA

A favore Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico C.F. 97905270589) con sede in Via Barberini 38, 00187 - Roma (RM), (omissis) 
viene autorizzata l’espropriazione ad ogni effetto di legge dei beni immobili siti in comune di Oggiono e Sirone di proprietà delle Ditte 
riportate nell’allegato elenco facente parte integrale e sostanziale del presente decreto.

A favore Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico C.F. 97905270589) con sede in Via Barberini 38, 00187 - Roma (RM), (omissis) vie-
ne autorizzata l’imposizione di servitù ad ogni effetto di legge dei beni immobili siti in Comune di Oggiono e Sirone di proprietà delle 
Ditte riportate nell’allegato elenco facente parte integrale e sostanziale del presente decreto. 

(OMISSIS)

Oggiono,

Responsabile del settore infrastrutture e tutela del territorio
Fabrizio Batacchi
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Comune di Varese
Decreto n. 3/2019 - Acquisizione di aree occorrenti per i lavori di rifacimento del cavalcavia di via Giordani in comune di Varese 
sulla linea ferroviaria regionale Saronno - Varese - Laveno. Occupazione anticipata e/o temporanea - Indicazione della misura 
dell’indennità provvisoria di esproprio

IL DIRIGENTE CAPO AREA IX GESTIONE DEL TERRITORIO
OMISSIS
DECRETA

1) È disposta a favore del Comune di Varese l’occupazione anticipata degli immobili, meglio descritti nell’elenco allegato al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A), necessari per i lavori di rifacimento del cavalcavia di Via Giordani 
in comune di Varese sulla linea ferroviaria regionale Saronno - Varese - Laveno;
1.2) È inoltre disposta l’occupazione temporanea degli immobili, identificati nel citato elenco, occorrenti per la necessaria esecuzio-
ne dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 49 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327;
2) Ai sensi degli artt. 32 e 40 del d.p.r. n. 327/2001 è determinata, a titolo provvisorio, l’indennità per l’espropriazione dei beni sopra 
individuati, anch’essa desumibile dall’elenco allegato;
3) Il presente decreto:

 − verrà comunicato alle ditte proprietarie con le modalità di cui all’art. 11 della l.r. 4 marzo 2009 n. 3;
 − verrà eseguito mediante l’immissione nel possesso da parte del Comune di Varese a cura di personale tecnico appositamente 
incaricato, con contestuale redazione del verbale e dello stato di consistenza di cui all’art. 24 del d.p.r. citato;

4) Nei 30 giorni successivi all’immissione nel possesso da parte del Comune procedente, i soggetti proprietari
a. possono comunicare la condivisione dell’indennità di esproprio determinata con il presente provvedimento; la relativa dichiara-

zione è irrevocabile. Ai proprietari che condividano la determinazione dell’indennità è riconosciuto un acconto pari all’80% della 
stessa, da corrispondersi con le modalità di cui agli artt. 20 e segg. del d.p.r. n. 327/2001;

b. nel caso in cui non condividano l’indennità offerta, possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti;
c. nello stesso termine possono limitarsi a designare un tecnico al fine della costituzione, ai sensi dell’art. 21 comma 2 del d.p.r. 

n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell’indennità di esproprio;
5) Decorso inutilmente il termine suddetto la determinazione dell’indennità offerta si intenderà non concordata. Ai sensi di legge verrà 
quindi disposto il deposito della somma corrispondente presso i competenti uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragio-
neria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza. Effettuato il deposito potrà essere emesso il decreto di esproprio;
6) Ai sensi dell’art. 45 del suddetto d.p.r. 327/2001 il proprietario ha inoltre il diritto di stipulare con l’Ente espropriante l’atto di cessione 
del bene o della sua quota di proprietà, fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 comma 11 del citato d.p.r.;
7) Per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione, o del 
corrispettivo stabilito in caso di cessione volontaria, per ogni anno di occupazione è dovuta al proprietario un’indennità pari ad un 
dodicesimo dell’indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua 
(art. 50 d.p.r. n. 327/2001);
8) Per quanto concerne l’occupazione temporanea si specifica che la stessa avrà la durata di 9 mesi dalla data di formale immissio-
ne nel possesso da parte del Comune, coincidente con la data del relativo verbale redatto dai tecnici incaricati. Decorso tale termine 
l’area occupata temporaneamente tornerà nel pieno possesso e nella disponibilità del soggetto (o soggetti) avente titolo;
9) Ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. n. 327/2001 spetta un’indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, mezzadri o compartecipanti che, per 
effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, siano costretti ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente 
coltivata da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità. L’indennità aggiuntiva è determinata in 
misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato.
10) - Alla proprietà verrà riconosciuta un’indennità di soprassuolo per eventuali essenze arboree di pregio e manufatti che risultino 
esistenti sull’area da espropriare sulla base delle risultanze del citato stato di consistenza, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 32 
comma 2 del d.p.r. n. 327/2001. 

 − Il proprietario, a sue spese, potrà asportare, dal bene oggetto di esproprio i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiu-
dizio per le opere da realizzare; 

Ai sensi dell’art. 6 comma 6 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, Responsabile del Procedimento Espropriativo è la Dott.ssa Paola Ferrero - 
Coordinatore Ufficio Espropri/Contratti Immobiliari ed Edilizia Convenzionata - Via L. Sacco n.5 21100 VARESE (tel. +39 0332 255232 - + 39 
0332 255257 - fax. +39 0332 255394) - e-mail: paola.ferrero@comune.varese.it - PEC: protocollo@comune.varese.legalmail.it.
Presso il citato Ufficio sarà possibile ottenere informazioni e chiarimenti sullo stato del procedimento espropriativo, nonché prendere vi-
sione dei relativi atti e provvedimenti, mentre per quanto concerne gli aspetti tecnico – progettuali rimane competente l’Area X - LL.PP. 
Infrastrutture e Reti - Unità Specialistica Difesa del Suolo, Polizia Idraulica, e Geologia (ref. Dott.Ing. Marco Brolpito tel. 0332 255221 - fax 
0332 255313 - e mail: marco.brolpito@comune.varese.it).
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 gior-
ni decorrenti dalla data della notifica dello stesso.
In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 
giorni decorrenti dalla data di notifica sopra indicata.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016
L’Ente Comune di Varese, Via Sacco n. 5, 21100 Varese, protocollo@comune.varese.legalmail.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei 
Dati Personali, informa che i dati personali anagrafici e catastali sono stati acquisiti da fonti accessibili al pubblico, quali pubblici regi-
stri, e presso terzi coinvolti nel procedimento. I dati sono trattati dal Titolare, dai suoi incaricati, dai responsabili designati e da soggetti 
pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità di esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici 
poteri, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità, nonchè per adempiere agli obbighi di legge ai quali è soggetto il titolare. 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei soggetti interes-
sati dal procedimento ablatorio e della loro riservatezza. L’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è pubblica-
ta sulla Home Page del sito dell’Ente, accessibile mediante collegamento all’indirizzo www.comune.varese.it - sezione «Informativa Pri-
vacy» nonché visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: http://www.comune.varese.it/informativa-privacy. 
I diritti dell’interessato in materia di protezione dei dati personali, sono quelli stabiliti dall’art.  15 e seguenti del Regolamento UE 
n. 679/2016, dettagliamente descritti nell’Informativa Privacy del Comune sopra citata, cui si fa espresso rinvio.
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Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Società SI.net servizi informatici srl di Legnano, nella persona di Aldo Lupi - e-mail: rpd@
comune.varese.it - PEC: sinetserviziinformatici@legalmail.it.
Allegati:

 − piano particellare
 − estratto di mappa catastale (omissis)
 − dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (omissis)

Varese, 25 settembre 2019
Il dirigente capo area IX - gestione del territorio

Gianluca Gardelli

——— • ———
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ALLEGATO A) 
RIFACIMENTO CAVALCAVIA DI  VIA GIORDANI IN COMUNE DI VARESE 

SULLA LINEA FERROVIARIA REGIONALE SARONNO – VARESE -  LAVENO  
- PIANO PARTICELLARE – 

N Ditta catastale Sez. 
fg. 

Mapp Qualità e 
classe 

Sup. 
Mq. 

R.D. 
Euro 

R.A. 
Euro 

 

Sup. occup. 
Anticipata 

 
mq. 

Indennità 
occup. 

Anticipata 
€/mq 1,00 

 

Sup. 
occup. 

temporanea 
mq. 

Indennità  
occup. 

temporanea  
 

€/mq 1,00 

Sup. 
esproprio 

 
 

mq. 

Indennità 
esproprio  

 
 

€/mq 12,00  

Totale 
indennità 

 
 

€ 
 
1 ROSSI DANIELE, propr. per   1/1  

in Catasto Fabb.: mapp. 676 sub. 1-2  
MA/5 4352 Ente 

urbano 
1060 -- -- 91 € 91,00 17 € 17,00 91 € 1.092,00 € 1.200,00 

2 MONTALBETTI CARLA ANGELA  

 compropr. per   1/2  
PONCETTA LUCIANO  compropr. per   

1/2  
in Catasto Fabb.: mapp. 2675 sub. 1 - 2  

MA/5 2675 Ente 
urbano 

1180 -- -- 102 € 102,00 26 € 26,00 102 € 1.224,00 € 1.352,00 

3 DISTRIBUTORI AUTOMATICI MAGHETTI 
S.R.L.  
(C.F. 01292280128) con sede in Casciago 

Via Alessandro Manzoni  59 

 propr. per   1/1  
in Cat. Fabb: mapp. 320 sub. 2 – 3 - 4 

MA/5 320 Ente 
urbano 

2630 -- -- 25 € 25,00 48 € 48,00 25 € 300,00 € 373,00 

4 FOGLIAZZA STEFANA  
n. il 15/02/1917 

DECEDUTA (usufrutto per 10/30)  
MAIETTI FRANCO   
 compropr. per   1/2  
MAIETTI MARIA  
compropr. per   1/2  
in Catasto Fabb.: mapp. 1619 sub. 1 
CAMPO ANNA MARIA  
 propr. per   1/1  
in Cat. Fabb.: mapp. 1619 sub. 6 – 501 
PANIZZOLO MORENO  
propr. per   1/1  
in Cat. Fabbricati: mapp. 1619 sub. 502 

MA/5 1619 Ente 
urbano 

210 -- -- 
 

26 € 26,00 -- 
 

-- 26 € 312,00 € 338,00 
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Altri
Autovia Padana s.p.a.
Autostrada A21 - Tronco Piacenza-Cremona-Brescia, diramazione per Fiorenzuola d’Arda  (PC) - CUP  F49J12000040007 - 
CIG 4239104B46. Variante alla SP ex SS 45 bis in corrispondenza degli abitati di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR). Ordine di 
pagamento diretto dell’indennità di esproprio e asservimento ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. - proprietà Degani 
Rosa

Premesso:
 − che la Scrivente Società di Progetto Autovia Padana s.p.a. è concessionaria per la gestione dell’Autostrada A21 Tronco Piacenza-
Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda giusta Convenzione Unica sottoscritta in data 31 maggio 2017 con il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d’ora in avanti indicato come il «MIT»);

 − che in conformità all’art. 6 comma 8 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., la Scrivente è stata delegata dal Concedente MIT, in forza di 
quanto stabilito art. 22.1 della Convenzione di Concessione sottoscritta in data 31 maggio 2017, a compiere le operazioni espro-
priative (ivi incluse quelle sostitutive di acquisto degli immobili) e all’esercizio dei poteri espropriativi;

 − che il MIT con decreto M INF.TER PROG.REGISTRO UFFICIALE.U.0019128 del 27 novembre 2018 ha disposto la reiterazione del 
vincolo preordinato all’esproprio della Variante alla SP ex SS 45 bis in corrispondenza degli abitati di Pontevico (BS) e Robecco 
d’Oglio (CR) (d’ora in avanti indicata come la «Opera»);

 − che con decreto n. 0017809 del 12 luglio 2019 il MIT ha approvato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto esecu-
tivo dell’Opera;

 − che in data 31 maggio 2019 tra la Scrivente Società e la proprietà Degani Rosa è stato sottoscritto un «Verbale di cessione bo-
naria In luogo di espropriazione» stabilendo l’indennità complessiva di espropriazione, espressamente accettata dalla proprietà 
stessa, pari ad Euro 5.716,34;

 − che, al fine di consentire l’accesso al fondo limitrofo, occorre costituire sul mappale di proprietà della sig.ra Degani Rosa n. 302 
(ex mapp. 14) una servitù di passo per complessivi mq. 180. Per detta servitù, come stabilito nel verbale di cessione sottoscritto 
in data 31 maggio 2019, occorre riconoscere un’ulteriore indennità, da aggiungere a quella di esproprio sopra riportata, pari ad 
euro 1.215,00;

 − che, al netto dell’acconto dell’indennità già riconosciuto dalla Provincia di Cremona pari ad euro 1.990,80, risulta un’indennità a 
saldo di esproprio ed asservimento di euro 4.940,54;

Preso atto dell’impossibilità della proprietaria Degani Rosa, per motivi di salute, a procedere con la stipula dell’atto notarile di cessione 
volontaria;
Ritenuto pertanto di ordinare, ai sensi di legge, il pagamento diretto in favore della suindicata ditta intestataria delle somme spettanti 
da effettuarsi decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in estratto del relativo avviso sul BUR Lombardia;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001, del provvedimento di ordine di pagamento diretto dell’indennità 
di espropriazione ed asservimento è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per 
estratto, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione in cui si trova il bene;
Ricordato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, 7 e 8 dell’art. 26 del d.p.r. 327/2001, l’efficacia dell’ordine di pagamen-
to diretto è subordinata alla decorrenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione, in estratto, del relativo avviso sul BUR, di cui 
all’art. 26, comma 8 del citato d.p.r.;
Visto il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

DETERMINA
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di ordinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il pagamento diretto del saldo dell’indennità di 
esproprio ed asservimento, pari a complessivi euro 4.940,54, a favore della seguente ditta intestataria:

DEGANI ROSA nata a Robecco d’Oglio (CR) il 3 novembre 1919, c.f. DGNRSO19S43H372E, proprietaria per 1/1, degli immobili distinti 
all’Agenzia dell’Entrate - Ufficio Territorio di Cremona, Comune di Robecco d’Oglio, al foglio n. 13 mappale n. 301 espropriato per 
730 mq. e mappale n. 302 asservito per 180 mq.;

3) di dare atto, in particolare, che il presente provvedimento avrà efficacia, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del d.p.r. 327/2001, decorsi 
trenta giorni dall’adempimento relativo alla pubblicazione sul BUR dell’avviso di pagamento diretto dell’indennità spettante all’interes-
sata, prescritto dall’art. 26, comma 7 del d.p.r. 327/2001;
4) di dare corso alle pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso in estratto dell’ordine di pagamento 
diretto dell’importo spettante, secondo quanto prescritto dall’art. 26 d.p.r. cit..
5) Di dare atto che i terreni assoggettati a procedura, non essendo ricadenti all’interno delle zonizzazioni indicate al comma  1 
dell’art. 35 del d.p.r. n. 327/2001 e s.m.i., non soggiacciono alla ritenuta fiscale prevista al citato articolo.
Cremona, 25 settembre 2019

Il direttore tecnico
Francesco D’Ambra
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M4 s.p.a. 
Prot. n. 164/RA/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione variante al progetto definitivo c.d. «Variante Centro», dichiarazione di pubblica utilità e avvio del 
procedimento espropriativo ex art. 17 t.u. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente 
delle indennità di asservimento - Art. 22 t.u. d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano

  

l’Amministratore Delegato 

nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea 
M4 S.p.A., con verbale in data 27.07.2018 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, 
ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo 
S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la 
costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 

-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile 
per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. 
aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, 
con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 S.p.A. – società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la 
quale ha sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la 
realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 
67169 racc. n. 11724; 

-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) 
della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione 
nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da 
effettuare per conto del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della 
Legge regionale Lombardia n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.07.2018, dal 
quale risulta che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore 
Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, 
conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e 
all'occupazione temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni 
atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini 
dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione 
dei lavori; 

-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 
30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 
dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) 
della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate; 

- Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto 
definitivo è stato dato avviso è stata data comunicazione in data 7.7.2009 sui quotidiani “l’Avvenire” e 
“Il Giornale”; 

--Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di 
soggetti interessati; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 
06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-
Linate; 

-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il 
progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 
e della Tratta 2;  

-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 
08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il 
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Giornale”, nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 

-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con 
delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto 
legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati 
espropriativi ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 

-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere 
comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel 
progetto approvato; 

-Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 
414503/2016 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 66/2013) con cui è 
stata approvata la variante al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano 
relativamente alla tratta centrale “c.d. Variante Centro”; 

-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato – ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 14.9.2016 sull’edizione nazionale 
del quotidiano “Corriere della Sera” e in data 18.9.2016 sull’edizione locale dello stesso quotidiano 
“Edizione di Milano”; 

-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di 
soggetti interessati dall’esproprio; 

-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017 con 
cui (a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 
25.11.2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la pubblica utilità del progetto di variante della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano, “c.d. Variante Centro” approvato con la predetta 
Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 414503/2016;  

- Vista la pubblicazione dell’approvazione del predetto progetto di variante, avvenuta in data 
13.10.2017 sull’edizione nazionale del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione locale dello 
stesso quotidiano “Edizione di Milano”; 

-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento, così come 
allegati al progetto di variante approvato; 

-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione 
della servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 
22 T.U. D.P.R. n. 327/01; 

nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del 
T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 
11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano,  

 

 
 
 

DA’ NOTIZIA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui 
sottosuolo devono eseguirsi i lavori, che con verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV 
Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017  è stata approvata la “c.d. Variante Centro” al progetto definitivo della 
Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera. 
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli 
presso gli Uffici di M4, siti in Via Gabriele D’Annunzio, 15 - Milano - ref. Mauro Segat (previo 
appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire 
ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della 
relativa indennità 
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DETERMINA 

 
in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come 
riportate nell’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di 
ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di 
proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed 
identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, entrambi allegati al presente 
provvedimento per formarne parte integrante. 

La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 

e segg. del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere 
della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario della linea) che 
l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed 
aventi causa, si impegni a realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti  della 
metropolitana garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si 
rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio. 

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi 
nell’area oggetto di asservimento: 

• è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere 
lavori atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et 
ad infera); 

• è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo 
nulla osta da parte del Comune di Milano; in ogni caso  il carico non dovrà superare le dieci 
tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea; 

• è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da 
parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione 
sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in 
adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con 
accorgimenti tali da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche 
inaccettabili o variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua 
statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno degli scavi 
non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone 
perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto 
di essa, da definirsi caso per caso; 

• è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere,  soprastanti o laterali le opere 
della Linea 4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente 
autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un 
punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere 
costituenti la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria 
dovranno spingere le proprie fondazioni fino alla quota minima della galleria o dovranno 
risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza tra la quota 
minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo 
stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con  
quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma pari alle pressioni geostatiche 
riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale  di superficie 
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito; 

• è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale 
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infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo; 
• è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non 

preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa presentazione di un progetto 
dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-deformativa con le 
opere della Linea; 

• la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o 
movimenti di terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della 
richiesta del Permesso di Costruire, i  progetti dei futuri interventi corredati dal progetto 
funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare 
evidenza che l’intervento risponde ai requisiti  sopra esposti e consentire in corso d’opera il 
riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione; 

• il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il 
concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli 
immobili asserviti; 

• si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà 
essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla 
galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i vincoli inibitori 
derivanti dal D.P.R. n. 753/80. 

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente 
decreto, deve comunicare al concessionario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato 
elaborato “A”  e presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni 
assumendosi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi. 

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario 
dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che 
seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001. 

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione 
Provinciale Espropri. 

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a 
termini di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché 
pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia 

 
DISPONE 

 
che la “Exproprianda s.r.l.”, nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, 
con sede in Foggia alla Via Mandara n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV 
Linea M4 S.p.A. ha conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, 
quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame 
della documentazione e delle dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle 
indennità etc. – previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle 
espropriazioni.  

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 
gg. dalla sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

M4 S.p.A. 
l’Amministratore Delegato 

Dott. Renato Aliberti 
 
 

——— • ———
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Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

194 

    Ditta 
Catastale: 

ENTE URBANO -  CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA SAN SENATORE, 16   

   

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore Venale 

Asservimento  

Indennità 

 

437 267 0 05 10 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
157 255,00 €  40.035,00 € 

Totale Mq.  157 Totale Indennità  40.035,00 € 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 4 A/3 3,5 
VANI 

560,36 
€ 

  CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA SAN SENATORE, 16 (FG. 437 MAPP. 267) c.f.  
ASSENZA DI TITOLO 1000/1000  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 6 A/2 8,5 
VANI 

2.765,63 
€ 

  GRASSI SILVANA  n. MILANO il 26/08/1928 c.f. GRSSVN28M66F205E 
USUFRUTTO 1/1  
  NEGRI CESI ANTONIO  n. MILANO il 12/04/1957 c.f. NGRNTN57D12F205A NUDA 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 7 A/2 11 
VANI 

4.175,55 
€ 

  SAN LUCA SOCIETA SEMPLICE c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 8 A/3 4,5 
VANI 

1.359,57 
€ 

  FOGARI ELENA  n. BRESCIA il 04/02/1977 c.f. FGRLNE77B44B157S NUDA 
PROPRIETA' 1/1  
  FUGAZZA ADRIANA  n. CASTEL SAN GIOVANNI il 07/07/1946 c.f. 
FGZDRN46L47C261P USUFRUTTO 1/1  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 9 A/2 9 
VANI 

2.928,31 
€ 

  VIVIANI GIOVANNI FEDERICO  n. CREMA il 08/03/1939 c.f. VVNGNN39C08D142M 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 11 A/2 7,5 
VANI 

2.440,26 
€ 

  ANNONI BEATRICE  n.  il 10/01/1933 c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 13 A/2 6,5 
VANI 

2.114,89 
€ 

  COMBI ROSA  n. CARUGATE il 02/11/1939 c.f. CMBRSO39S42B850T PROPRIETA' 
1000/1000  
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N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 14 A/2 7 
VANI 

2.277,57 
€ 

  GABARDINI ALESSSANDRO  n. MILANO il 18/01/1976 c.f. GBRLSS76A18F205C 
ASSENZA DI TITOLO 1000/1000  
  GABARDINI CARLO GIUSEPPE  n. MILANO il 25/01/1974 c.f. GBRCLG74A25F205S 
ASSENZA DI TITOLO 1000/1000  
  GABARDINI CATERINA  n. MILANO il 18/01/1976 c.f. GBRCRN76A58F205O 
ASSENZA DI TITOLO 1000/1000  
  GABARDINI GIOVANNI  n. MILANO il 24/05/1972 c.f. GBRGNN72E24F205V 
ASSENZA DI TITOLO 1000/1000  
  GABRDINI MARIA LUISA  n. MILANO il 29/10/1969 c.f. GBRMLS69R69F205K 
ASSENZA DI TITOLO 1000/1000  
  VANDONI ELENA  n. MILANO il 01/09/1938 c.f. VNDLNE38P41F205G USUFRUTTO 
1000/1000  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 17 A/2 8 
VANI 

3.036,77 
€ 

  GUAZZONI LORENA  n. MILANO il 06/04/1964 c.f. GZZLRN64D46F205H 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 18 A/3 4 
VANI 

1.208,51 
€ 

  COLOMBO FONDRIESCHI ALESSANDRA  n. DESENZANO DEL GARDA il 
19/07/1952 c.f. CLMLSN52L59D284K PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 19 A/2 11 
VANI 

4.175,55 
€ 

  OROMBELLI MARCO  n. MILANO il 18/09/1927 c.f. RMBMRC27P18F205W 
USUFRUTTO 1/1  
  OROMBELLI MARIA  n. MILANO il 08/07/1959 c.f. RMBMRA59L48F205I NUDA 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 20 A/3 4,5 
VANI 

1.162,03 
€ 

  BAROZZI ANGELO  n. NOVARA il 07/07/1944 c.f. BRZNGL44L07F952T 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 22 C/6 17 
MQ 

278,32 
€ 

  COMBI ROSA  n. CARUGATE il 02/11/1939 c.f. CMBRSO39S42B850T PROPRIETA' 
1000/1000  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 23 C/6 15 
MQ 

245,58 
€ 

  SAN LUCA SOCIETA SEMPLICE c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 24 C/6 17 
MQ 

278,32 
€ 

  COLOMBO FONDRIESCHI ALESSANDRA  n. DESENZANO DEL GARDA il 
19/07/1952 c.f. CLMLSN52L59D284K PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 25 C/6 15 
MQ 

245,58 
€ 

  OROMBELLI FRANCESCO  n. MILANO il 19/02/1958 c.f. RMBFNC58B19F205J 
NUDA PROPRIETA' 1/1  
  OROMBELLI MARCO  n. MILANO il 18/09/1927 c.f. RMBMRC27P18F205W 
USUFRUTTO 1/1  
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N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 26 C/6 22 
MQ 

360,18 
€ 

  IMMOBILIARE VIRGINIA N SAS GRASSI GIORGIO & C c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 27 C/6 12 
MQ 

196,46 
€ 

  IMMOBILIARE VIRGINIA N SAS GRASSI GIORGIO & C c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 28 C/6 12 
MQ 

196,46 
€ 

  GRASSI SILVANA  n. MILANO il 26/08/1928 c.f. GRSSVN28M66F205E USUFRUTTO 
1/1  
  NEGRI CESI ANTONIO  n. MILANO il 12/04/1957 c.f. NGRNTN57D12F205A NUDA 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 29 A/2 6,5 
VANI 

2.467,37 
€ 

  IMMOBILIARE VIRGINIA N SAS GRASSI GIORGIO & C c.f.  PROPRIETA' 
1000/1000  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 30 A/3 2,5 
VANI 

555,19 
€ 

  IMMOBILIARE VIRGINIA N SAS GRASSI GIORGIO & C c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 31 C/1 400 
MQ 

17.373,61 
€ 

  IMMOBILIARE VIRGINIA N SAS GRASSI GIORGIO & C c.f.  PROPRIETA' 
1000/1000  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 701 A/2 3,5 
VANI 

1.138,79 
€ 

  GIORGI VIMERCATI DI VISTARINO ANNA  n. MILANO il 22/11/1974 c.f. 
GRGNNA74S62F205R PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 702 A/2 13 
VANI 

4.934,75 
€ 

  COLOMBO FONDRIESCHI ALESSANDRA  n. DESENZANO DEL GARDA il 
19/07/1952 c.f. CLMLSN52L59D284K PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 703 A/2 11 
VANI 

4.175,55 
€ 

  PAVERI FONTANA FERRANTE  n. TORINO il 19/01/1973 c.f. PVRFRN73A19L219J 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 704 A/2 7 
VANI 

2.277,57 
€ 

  BELLI GRAZIA  n. MILANO il 25/01/1942 c.f. BLLGRZ42A65F205E USUFRUTTO 
1000/1000  
  NAPODANO LORENZO  n. MILANO il 26/09/1974 c.f. NPDLNZ74P26F205G NUDA 
PROPRIETA' 1000/1000  
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N. Piano 194 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 267 705 C/2 32 
MQ 94,20 €   IMMOBILIARE VIRGINIA N SAS GRASSI GIORGIO & C c.f.  PROPRIETA' 1000/1000  
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M4 s.p.a.
Prot. n. 167/RA/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione variante al progetto definitivo c.d. «Variante Centro», dichiarazione di pubblica utilità e avvio del 
procedimento espropriativo ex art. 17 t.u. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente 
delle indennità di asservimento - Art. 22 t.u. d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano

  

 

l’Amministratore Delegato 

nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea 
M4 S.p.A., con verbale in data 27.07.2018 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, 
ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo 
S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la 
costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 

-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile 
per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. 
aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, 
con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 S.p.A. – società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la 
quale ha sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la 
realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 
67169 racc. n. 11724; 

-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) 
della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione 
nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da 
effettuare per conto del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della 
Legge regionale Lombardia n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.07.2018, dal 
quale risulta che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore 
Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, 
conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e 
all'occupazione temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni 
atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini 
dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione 
dei lavori; 

-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 
30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 
dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) 
della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate; 

- Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto 
definitivo è stato dato avviso è stata data comunicazione in data 7.7.2009 sui quotidiani “l’Avvenire” e 
“Il Giornale”; 

--Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di 
soggetti interessati; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 
06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-
Linate; 
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-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il 
progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 
e della Tratta 2;  

-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 
08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il 
Giornale”, nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 

-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con 
delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto 
legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati 
espropriativi ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 

-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere 
comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel 
progetto approvato; 

-Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 
414503/2016 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 66/2013) con cui è 
stata approvata la variante al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano 
relativamente alla tratta centrale “c.d. Variante Centro”; 

-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato – ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 14.9.2016 sull’edizione nazionale 
del quotidiano “Corriere della Sera” e in data 18.9.2016 sull’edizione locale dello stesso quotidiano 
“Edizione di Milano”; 

-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di 
soggetti interessati dall’esproprio; 

-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017 con 
cui (a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 
25.11.2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la pubblica utilità del progetto di variante della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano, “c.d. Variante Centro” approvato con la predetta 
Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 414503/2016;  

- Vista la pubblicazione dell’approvazione del predetto progetto di variante, avvenuta in data 
13.10.2017 sull’edizione nazionale del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione locale dello 
stesso quotidiano “Edizione di Milano”; 

-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento, così come 
allegati al progetto di variante approvato; 

-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione 
della servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 
22 T.U. D.P.R. n. 327/01; 

nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del 
T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 
11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano,  
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DA’ NOTIZIA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui 
sottosuolo devono eseguirsi i lavori, che con verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV 
Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017  è stata approvata la “c.d. Variante Centro” al progetto definitivo della 
Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera. 
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli 
presso gli Uffici di M4, siti in Via Gabriele D’Annunzio, 15 - Milano - ref. Mauro Segat (previo 
appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire 
ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della 
relativa indennità 
 

DETERMINA 
 

in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come 
riportate nell’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di 
ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di 
proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed 
identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, entrambi allegati al presente 
provvedimento per formarne parte integrante. 

La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 

e segg. del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere 
della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario della linea) che 
l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed 
aventi causa, si impegni a realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti  della 
metropolitana garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si 
rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio. 

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi 
nell’area oggetto di asservimento: 

• è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere 
lavori atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et 
ad infera); 

• è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo 
nulla osta da parte del Comune di Milano; in ogni caso  il carico non dovrà superare le dieci 
tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea; 

• è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da 
parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione 
sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in 
adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con 
accorgimenti tali da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche 
inaccettabili o variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua 
statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno degli scavi 
non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone 
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perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto 
di essa, da definirsi caso per caso; 

• è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere,  soprastanti o laterali le opere  
della Linea 4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente 
autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un 
punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere 
costituenti la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria 
dovranno spingere le proprie fondazioni fino alla quota minima della galleria o dovranno 
risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza tra la quota 
minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo 
stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con  
quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma pari alle pressioni geostatiche 
riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale  di superficie 
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito; 

• è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale 
infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo; 

• è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non 
preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa presentazione di un progetto 
dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-deformativa con le 
opere della Linea; 

• la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o 
movimenti di terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della 
richiesta del Permesso di Costruire, i  progetti dei futuri interventi corredati dal progetto 
funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare 
evidenza che l’intervento risponde ai requisiti  sopra esposti e consentire in corso d’opera il 
riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione; 

• il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il 
concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli 
immobili asserviti; 

• si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà 
essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla 
galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i vincoli inibitori 
derivanti dal D.P.R. n. 753/80. 

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente 
decreto, deve comunicare al concessionario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato 
elaborato “A”  e presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni 
assumendosi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi. 

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario 
dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che 
seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001. 

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione 
Provinciale Espropri. 

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a 
termini di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché 
pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
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DISPONE 
 

che la “Exproprianda s.r.l.”, nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, 
con sede in Foggia alla Via Mandara n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV 
Linea M4 S.p.A. ha conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, 
quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame 
della documentazione e delle dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle 
indennità etc. – previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle 
espropriazioni.  

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 
gg. dalla sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

M4 S.p.A. 
l’Amministratore Delegato 

Dott. Renato Aliberti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

——— • ———
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Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

204 

    Ditta 
Catastale: 

ENTE URBANO – CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA SANTA SOFIA, 8/10 

   

Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore Venale 

Asservimento  

Indennità 

 

437 258 0 37 28 FU D ACCERT 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
44 187,00 €  8.228,00 € 

Totale Mq.  44 Totale Indennità  8.228,00 € 
 

 

 
 

 
  

N. Piano 204 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 258 701 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  DESCALZO FORTUNATO  n. CHIAVARI il 27/11/1949 c.f. DSCFTN49S27C621A 
PROPRIETA' 1/1  
 

437 258 704 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  DESCALZO FORTUNATO  n. CHIAVARI il 27/11/1949 c.f. DSCFTN49S27C621A 
PROPRIETA' 1/1  
 

437 258 705 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  DESCALZO FORTUNATO  n. CHIAVARI il 27/11/1949 c.f. DSCFTN49S27C621A 
PROPRIETA' 1/1  
 

437 258 706 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  DESCALZO FORTUNATO  n. CHIAVARI il 27/11/1949 c.f. DSCFTN49S27C621A 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 204 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 258 702 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  GIAVAZZI RAFFAELLA  n. BERGAMO il 23/09/1953 c.f. GVZRFL53P63A794L 
PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 204 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 258 703 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  FIMLENTASIO - SOCIETA' SEMPLICE c.f. 08237240158 PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 204 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 258 709 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  LINARES MASSIMO  n. MILANO il 27/03/1954 c.f. LNRMSM54C27F205V 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 204 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 258 710 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  CLERICI LINO  n. BOLOGNA il 15/08/1927 c.f. CLRLNI27M15A944L PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 204 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 258 711 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  RICCARDI SILVIO  n. MILANO il 24/01/1956 c.f. RCCSLV56A24F205I PROPRIETA' 
1/2  
  RICCARDI PATRIZIA NATA IL 04/07/1958 c.f. RCCPRZ58L44E444X PROPRIETA' 1/2  
 

437 258 712 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  RICCARDI SILVIO  n. MILANO il 24/01/1956 c.f. RCCSLV56A24F205I PROPRIETA' 
1/2  
  RICCARDI PATRIZIA NATA IL 04/07/1958 c.f. RCCPRZ58L44E444X PROPRIETA' 1/2  
 

437 258 713 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  RICCARDI SILVIO  n. MILANO il 24/01/1956 c.f. RCCSLV56A24F205I PROPRIETA' 
1/2  
  RICCARDI PATRIZIA NATA IL 04/07/1958 c.f. RCCPRZ58L44E444X PROPRIETA' 1/2  
 

437 258 714 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  RICCARDI SILVIO  n. MILANO il 24/01/1956 c.f. RCCSLV56A24F205I PROPRIETA' 
1/2  
  RICCARDI PATRIZIA NATA IL 04/07/1958 c.f. RCCPRZ58L44E444X PROPRIETA' 1/2  
 

437 258 715 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  RICCARDI SILVIO  n. MILANO il 24/01/1956 c.f. RCCSLV56A24F205I PROPRIETA' 
1/2  
  RICCARDI PATRIZIA NATA IL 04/07/1958 c.f. RCCPRZ58L44E444X PROPRIETA' 1/2  
 

437 258 716 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  RICCARDI SILVIO  n. MILANO il 24/01/1956 c.f. RCCSLV56A24F205I PROPRIETA' 
1/2  
  RICCARDI PATRIZIA NATA IL 04/07/1958 c.f. RCCPRZ58L44E444X PROPRIETA' 1/2  
 

437 258 717 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  RICCARDI SILVIO  n. MILANO il 24/01/1956 c.f. RCCSLV56A24F205I PROPRIETA' 
1/2  
  RICCARDI PATRIZIA NATA IL 04/07/1958 c.f. RCCPRZ58L44E444X PROPRIETA' 1/2  
 

437 258 718 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  RICCARDI SILVIO  n. MILANO il 24/01/1956 c.f. RCCSLV56A24F205I PROPRIETA' 
1/2  
  RICCARDI PATRIZIA NATA IL 04/07/1958 c.f. RCCPRZ58L44E444X PROPRIETA' 1/2  
 

437 258 720 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  RICCARDI SILVIO  n. MILANO il 24/01/1956 c.f. RCCSLV56A24F205I PROPRIETA' 
1/2  
  RICCARDI PATRIZIA NATA IL 04/07/1958 c.f. RCCPRZ58L44E444X PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 204 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 258 719 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  CENTIONI SIMONETTA  n. GROTTAFERRATA il 27/06/1942 c.f. 
CNTSNT42H67E204C PROPRIETA' 1/2  
  DI PEIO ANTONIO  n. CASTEL DI IERI il 06/08/1929 c.f. DPINTN29M06C090L 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 204 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

437 258 721 C/6 11 
MQ 

132,37 
€ 

  MI. RA. GI. S.P.A. c.f.  PROPRIETA' 1/1  
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M4 s.p.a.  
Prot. n. 168/RA/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione variante al progetto definitivo c.d. «Variante Centro», dichiarazione di pubblica utilità e avvio del 
procedimento espropriativo ex art. 17 t.u. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente 
delle indennità di asservimento - Art. 22 t.u. d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano

 

 

l’Amministratore Delegato 

nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea 
M4 S.p.A., con verbale in data 27.07.2018 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, 
ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo 
S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la 
costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 

-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile 
per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. 
aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, 
con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 S.p.A. – società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la 
quale ha sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la 
realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 
67169 racc. n. 11724; 

-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) 
della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione 
nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da 
effettuare per conto del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della 
Legge regionale Lombardia n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.07.2018, dal 
quale risulta che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore 
Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, 
conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e 
all'occupazione temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni 
atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini 
dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione 
dei lavori; 

-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 
30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 
dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) 
della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate; 

- Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto 
definitivo è stato dato avviso è stata data comunicazione in data 7.7.2009 sui quotidiani “l’Avvenire” e 
“Il Giornale”; 

--Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di 
soggetti interessati; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 
06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-
Linate; 

-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il 
progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 
e della Tratta 2;  
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-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 
08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il 
Giornale”, nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 

-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con 
delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto 
legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati 
espropriativi ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 

-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere 
comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel 
progetto approvato; 

-Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 
414503/2016 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 66/2013) con cui è 
stata approvata la variante al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano 
relativamente alla tratta centrale “c.d. Variante Centro”; 

-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato – ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 14.9.2016 sull’edizione nazionale 
del quotidiano “Corriere della Sera” e in data 18.9.2016 sull’edizione locale dello stesso quotidiano 
“Edizione di Milano”; 

-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di 
soggetti interessati dall’esproprio; 

-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017 con 
cui (a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 
25.11.2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la pubblica utilità del progetto di variante della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano, “c.d. Variante Centro” approvato con la predetta 
Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 414503/2016;  

- Vista la pubblicazione dell’approvazione del predetto progetto di variante, avvenuta in data 
13.10.2017 sull’edizione nazionale del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione locale dello 
stesso quotidiano “Edizione di Milano”; 

-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento, così come 
allegati al progetto di variante approvato; 

-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione 
della servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 
22 T.U. D.P.R. n. 327/01; 

nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del 
T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 
11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano,  

 

 
 

DA’ NOTIZIA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui 
sottosuolo devono eseguirsi i lavori, che con verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV 
Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017  è stata approvata la “c.d. Variante Centro” al progetto definitivo della 
Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera. 
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I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli 
presso gli Uffici di M4, siti in Via Gabriele D’Annunzio, 15 - Milano - ref. Mauro Segat (previo 
appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire 
ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della 
relativa indennità 
 

DETERMINA 
 

in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come 
riportate nell’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di 
ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di 
proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed 
identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, entrambi allegati al presente 
provvedimento per formarne parte integrante. 

La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 

e segg. del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere 
della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario della linea) che 
l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed 
aventi causa, si impegni a realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti  della 
metropolitana garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si 
rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio. 

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi 
nell’area oggetto di asservimento: 

• è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere 
lavori atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et 
ad infera); 

• è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo 
nulla osta da parte del Comune di Milano; in ogni caso  il carico non dovrà superare le dieci 
tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea; 

• è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da 
parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione 
sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in 
adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con 
accorgimenti tali da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche 
inaccettabili o variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua 
statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno degli scavi 
non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone 
perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto 
di essa, da definirsi caso per caso; 

• è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere,  soprastanti o laterali le opere 
della Linea 4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente 
autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un 
punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere 
costituenti la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria 
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dovranno spingere le proprie fondazioni fino alla quota minima della galleria o dovranno 
risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza tra la quota 
minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo 
stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con  
quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma pari alle pressioni geostatiche 
riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale  di superficie 
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito; 

• è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale 
infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo; 

• è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non 
preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa presentazione di un progetto 
dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-deformativa con le 
opere della Linea; 

• la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o 
movimenti di terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della 
richiesta del Permesso di Costruire, i  progetti dei futuri interventi corredati dal progetto 
funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare 
evidenza che l’intervento risponde ai requisiti  sopra esposti e consentire in corso d’opera il 
riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione; 

• il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il 
concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli 
immobili asserviti; 

• si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà 
essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla 
galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i vincoli inibitori 
derivanti dal D.P.R. n. 753/80. 

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente 
decreto, deve comunicare al concessionario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato 
elaborato “A”  e presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni 
assumendosi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi. 

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario 
dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che 
seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001. 

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione 
Provinciale Espropri. 

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a 
termini di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché 
pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia 

 
DISPONE 

 
che la “Exproprianda s.r.l.”, nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, 
con sede in Foggia alla Via Mandara n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV 
Linea M4 S.p.A. ha conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, 
quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame 
della documentazione e delle dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle 
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indennità etc. – previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle 
espropriazioni.  

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 
gg. dalla sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

M4 S.p.A. 
l’Amministratore Delegato 

Dott. Renato Aliberti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

——— • ———

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 41 - Mercoledì 09 ottobre 2019

– 157 –



 

 
 
 
 
 

 
Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

243 

    Ditta 
Catastale: 

ENTE URBANO – CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIA FRANCESCO SFORZA, 14 

   
Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore Venale 

Asservimento  

Indennità 

 

438 360 0 00 21 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
21 231,00 €  4.851,00 € 

Totale Mq.  21 Totale Indennità  4.851,00 € 
 

 

 
 

 
 

N. Piano 243 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 360 701   113,62 
€ 

  ZUCCARELLO LUCIO  n. NAPOLI il 20/02/1942 c.f. ZCCLCU42B20F839Y 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 243 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

438 360 702   113,62 
€ 

  CASTIGLIONI GIORGINA  n. COMO il 07/09/1943 c.f. CSTGGN43P47C933K 
PROPRIETA' 1/1  
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M4 s.p.a.
Prot. n. 169/RA/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione variante al progetto definitivo dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento 
espropriativo ex art. 17 t.u. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente delle indennità 
di asservimento - Art. 22 t.u. d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano

 

 

l’Amministratore Delegato 

nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea 
M4 S.p.A., con verbale in data 27.07.2018 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, 
ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo 
S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la 
costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 

-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile 
per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. 
aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, 
con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 S.p.A. – società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la 
quale ha sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la 
realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 
67169 racc. n. 11724; 

-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) 
della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione 
nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da 
effettuare per conto del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della 
Legge regionale Lombardia n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.07.2018, dal 
quale risulta che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore 
Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, 
conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e 
all'occupazione temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni 
atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini 
dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione 
dei lavori; 

-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 
30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 
dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) 
della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate; 

- Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto 
definitivo è stato dato avviso è stata data comunicazione in data 7.7.2009 sui quotidiani “l’Avvenire” e 
“Il Giornale”; 

--Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di 
soggetti interessati; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 
06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-
Linate; 

-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il 
progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 
e della Tratta 2;  
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-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 
08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il 
Giornale”, nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 

-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con 
delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto 
legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati 
espropriativi ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 

-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere 
comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel  

-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento, così come 
allegati al progetto di variante approvato; 

-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione 
della servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 
22 T.U. D.P.R. n. 327/01; 

nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del 
T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 
11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano,  

 

DA’ NOTIZIA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui 
sottosuolo devono eseguirsi i lavori, che il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – con delibera n.66 del 09.09.2013   ha approvato ilprogetto definitivo della Linea 
Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera. 
I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli 
presso gli Uffici di M4, siti in Via Gabriele D’Annunzio, 15 - Milano - ref. Mauro Segat (previo 
appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire 
ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della 
relativa indennità 
 

DETERMINA 
 

in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come 
riportate nell’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di 
ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di 
proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed 
identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, entrambi allegati al presente 
provvedimento per formarne parte integrante. 

La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 

e segg. del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere 
della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario della linea) che 
l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed 
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aventi causa, si impegni a realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti  della 
metropolitana garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si 
rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio. 

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi 
nell’area oggetto di asservimento: 

• è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere 
lavori atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et 
ad infera); 

• è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo 
nulla osta da parte del Comune di Milano; in ogni caso  il carico non dovrà superare le dieci 
tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea; 

• è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da 
parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione 
sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in 
adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con 
accorgimenti tali da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche 
inaccettabili o variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua 
statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno degli scavi 
non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone 
perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto 
di essa, da definirsi caso per caso; 

• è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere,  soprastanti o laterali le opere 
della Linea 4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente 
autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un 
punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere 
costituenti la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria 
dovranno spingere le proprie fondazioni fino alla quota minima della galleria o dovranno 
risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza tra la quota 
minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo 
stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con  
quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma pari alle pressioni geostatiche 
riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale  di superficie 
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito; 

• è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale 
infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo; 

• è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non 
preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa presentazione di un progetto 
dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-deformativa con le 
opere della Linea; 

• la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o 
movimenti di terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della 
richiesta del Permesso di Costruire, i  progetti dei futuri interventi corredati dal progetto 
funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare 
evidenza che l’intervento risponde ai requisiti  sopra esposti e consentire in corso d’opera il 
riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione; 

• il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il 
concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli 
immobili asserviti; 
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• si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà 
essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla 
galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i vincoli inibitori 
derivanti dal D.P.R. n. 753/80. 

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente 
decreto, deve comunicare al concessionario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato 
elaborato “A”  e presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni 
assumendosi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi. 

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario 
dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che 
seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001. 

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione 
Provinciale Espropri. 

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a 
termini di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché 
pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia 

 
DISPONE 

 
che la “Exproprianda s.r.l.”, nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, 
con sede in Foggia alla Via Mandara n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV 
Linea M4 S.p.A. ha conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, 
quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame 
della documentazione e delle dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle 
indennità etc. – previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle 
espropriazioni.  

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 
gg. dalla sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

M4 S.p.A. 
l’Amministratore Delegato 

Dott. Renato Aliberti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

——— • ———
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Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

13-B 

    Ditta 
Catastale: 

ENTE URBANO -  CONDOMINIO DELLO STABILE DI VIALE ENRICO FORLANINI, 1 

   
Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore Venale 

Asservimento  

Indennità 

 

396 105 0 03 50 ENTE URBANO 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
7 45,00 €  315,00 € 

Totale Mq.  7 Totale Indennità  315,00 € 
 

 

 
 

 
 

 
  

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 1 A/3 6 
VANI 

480,30 
€ 

  CHIARELLA ANTONIETTA  n. PALUZZA il 23/10/1947 c.f. CHRNNT47R63G300T 
PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 2 A/3 5 
VANI 

400,25 
€ 

  FAREG AYAH  n. MILANO il 05/04/1991 c.f. FRGYHA91D45F205Z PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 3 A/3 6 
VANI 

480,30 
€ 

  CERESA DAVIDE LODOVICO  n. MILANO il 03/08/1968 c.f. CRSDDL68M03F205W 
PROPRIETA' 1/6  
  CERESA LUCA PIETRO  n. MILANO il 15/06/1964 c.f. CRSLPT64H15F205K 
PROPRIETA' 1/6  
  CERESA MARCO GIOVANNI  n. MILANO il 18/11/1966 c.f. CRSMCG66S18F205D 
PROPRIETA' 1/6  
  CERESA PAOLO GIUSEPPE  n. MILANO il 18/11/1966 c.f. CRSPGS66S18F205C 
PROPRIETA' 1/6  
  RESTELLI NIRVANA  n. MILANO il 11/07/1937 c.f. RSTNVN37L51F205S 
PROPRIETA' 2/6  
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N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 4 A/3 5 
VANI 

400,25 
€ 

  MAZZA PIETRO  n. CAULONIA il 20/07/1951 c.f. MZZPTR51L20C285F PROPRIETA' 
1000/1000  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 5 A/3 6 
VANI 

480,30 
€ 

  MILANESI FULVIA  n. MILANO il 01/09/1955 c.f. MLNFLV55P41F205X PROPRIETA' 
1000/1000  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 7 A/3 5,5 
VANI 

525,49 
€ 

  PERSICO LETIZIA  n. MILANO il 15/09/1983 c.f. PRSLTZ83P55F205S PROPRIETA' 
1/1  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 8 A/3 5 
VANI 

400,25 
€ 

  PARDELLI GILDA NATA IL 08/12/1946 c.f. PRDGLD46T48G701L PROPRIETA' 
1000/1000  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 9 A/3 6 
VANI 

480,30 
€ 

  BELLONE MARCO GABRIELE FILIBERTO MARIA  n. MILANO il 16/01/1979 c.f. 
BLLMCG79A16F205A PROPRIETA' 1/2  
  FIRPO DANIELA  n. FINALE LIGURE il 10/01/1977 c.f. FRPDNL77A50D600N 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 10 A/3 5 
VANI 

400,25 
€ 

  PEREGO LARA  n. MILANO il 10/11/1977 c.f. PRGLRA77S50F205P PROPRIETA' 1/1  
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N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 11 A/3 6 
VANI 

573,27 
€ 

  BAKHSHAYESH ZHALEH  n. IRAN il 30/06/1986 c.f. BKHZLH86H70Z224Y 
PROPRIETA' 1/2  
  MASOUDI POURIA  n. IRAN il 13/02/1981 c.f. MSDPRO81B13Z224T PROPRIETA' 
1/2  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 12 A/3 5 
VANI 

400,25 
€ 

  GALLI BATTISTA  n. SORESINA il 29/08/1938 c.f. GLLBTS38M29I849P PROPRIETA' 
1/2  
  MALAGESI VITTORIA  n. ROIATE il 26/03/1949 c.f. MLGVTR49C66H494S 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 14 A/3 5 
VANI 

400,25 
€ 

  PASTORINI SERGIO  n. MILANO il 14/06/1932 c.f. PSTSRG32H14F205W 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 16 A/3 5 
VANI 

400,25 
€ 

  ALGEWATTA DELSY MALLIKA  n. SRI LANKA il 15/09/1963 c.f. 
LGWDSY63P55Z209F PROPRIETA' 1/2  
  ATTYGALA RANJITH DON BARTHLOMEUS  n. SRI LANKA il 13/11/1961 c.f. 
TTYRJT61S13Z209T PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 17 A/3 6 
VANI 

480,30 
€ 

  FERRARA SANTE  n. FASANO il 11/11/1974 c.f. FRRSNT74S11D508I PROPRIETA' 
1/2  
  RINALDI CHIARA  n. ATRI il 03/10/1975 c.f. RNLCHR75R43A488I PROPRIETA' 1/2  
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N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 18 A/3 5 
VANI 

400,25 
€ 

  DUCOLIN PAOLA  n. CONEGLIANO il 02/03/1984 c.f. DCLPLA84C42C957K 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 19 A/3 6 
VANI 

480,30 
€ 

  FALCONE CALOGERO  n. PIAZZA ARMERINA il 01/06/1941 c.f. 
FLCCGR41H01G580O PROPRIETA' 1000/1000  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 20 A/3 5 
VANI 

400,25 
€ 

  DONOLA NORMAN STEFANO  n. MILANO il 11/10/1965 c.f. DNLNMN65R11F205Q 
PROPRIETA' 1/1  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 21 A/3 5 
VANI 

400,25 
€ 

  CIOCCA MARIA  n. SARTIRANA LOMELLINA il 06/04/1896 c.f. CCCMCR96D46I447H 
USUFRUTTO 1000/1000  
  CONTI ANNA  n. MILANO il 03/05/1942 c.f. CNTNNA42E43F205P PROPRIETA' 2/3  
  MAZZA' ILARIO  n. CAULONIA il 13/05/1940 c.f. MZZLRI40E13C285R PROPRIETA' 
1/3  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 701 A/3 6 
VANI 

681,72 
€ 

  DI MAMBRO VINCENZO  n. ROCCAMONFINA il 07/10/1956 c.f. 
DMMVCN56R07H423P PROPRIETA' 1/2  
  MALLAMO DOMENICA  n. BRIATICO il 24/11/1957 c.f. MLLDNC57S64B169D 
PROPRIETA' 1/2  
 

N. Piano 13-b 
DATI CATASTO FABBRICATI 

DITTA RISULTANTE AL CATASTO  FABBRICATI 
Foglio Mapp. Sub Cat. Cons. R.C. 

396 105 702 A/3 6,5 
VANI 

520,33 
€ 

  BARIKHAN AICHE  n. MILANO il 31/08/1982 c.f. BRKCHA82M71F205D PROPRIETA' 
1/1  
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Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

16-B 

    Ditta 
Catastale: 

IMMOBILIARE CANTUCHIARI - S.R.L. c.f. 03160150151 PROPRIETA' 1/1 

   
Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 
da 

Asservire 

Valore Venale 
Asservimento  

Indennità 

 

399 55 0 21 78 ENTE URBANO SERVITU' DI 
GALLERIA 203 48,00 €  9.744,00 € 

Totale Mq.  203 Totale Indennità  9.744,00 € 
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M4 s.p.a. 
Prot. n. 170/RA/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 
- Comunicazione approvazione variante al progetto definitivo c.d. «Variante Centro», dichiarazione di pubblica utilità e avvio del 
procedimento espropriativo ex art. 17 t.u. d.p.r. n. 327/01 - Decreto d’imposizione di servitù di galleria e determinazione urgente 
delle indennità di asservimento - Art. 22 t.u. d.p.r. n. 327/01. Comune di Milano

  

 

l’Amministratore Delegato 

nominato a tale carica dal Consiglio di Amministrazione della società di progetto SPV Linea 
M4 S.p.A., con verbale in data 27.07.2018 

-Considerato, che il Comune di Milano,con Determina Dirigenziale n. PG596808 in data 08.08.2011, 
ha aggiudicato all’A.T.I. Impregilo S.p.A. (capogruppo mandataria), mandanti Astaldi S.p.A., Ansaldo 
S.T.S. S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e Sirti S.p.A. la gara per la 
costituzione di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della Linea 4 
della Metropolitana di Milano, San Cristoforo-Linate; 

-Considerato, altresì, che l’A.T.I. aggiudicataria ha costituito in data 16.05.2013 la società consortile 
per azioni SP.M4 S.c. p.a., la quale è subentrata ad ogni effetto nei rapporti intestati all’A.T.I. 
aggiudicataria, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e successivamente, in data 16.12.2014, 
con atto notarile rep. 67119 a ministero del Notaio Zabban di Milano, la società di progetto SPV Linea 
M4 S.p.A. – società mista, costituita tra il Comune di Milano e le Imprese facenti parte dell’A.T.I. – la 
quale ha sottoscritto con il Comune, in data 22.12.2014, la Convenzione di Concessione per la 
realizzazione e gestione della Linea 4, giusta atto stipulato per Notaio Filippo Zabban di Milano rep. 
67169 racc. n. 11724; 

-Preso atto che tra le prestazioni oggetto del rapporto di concessione rientra, ai sensi dell’art. 2 lett. b) 
della convenzione, anche la gestione delle procedure espropriative/di asservimento e di occupazione 
nonché le attività ad esse propedeutiche, sugli immobili occorrenti alla realizzazione dell’opera, da 
effettuare per conto del Concedente, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e del Capo V della 
Legge regionale Lombardia n. 3 del 04.03.2009, con delega all’esercizio dei poteri espropriativi; 

-Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. in data 27.07.2018, dal 
quale risulta che il predetto organo ha conferito al Dott. Renato Aliberti, quale Amministratore 
Delegato della società, ogni necessario potere e facoltà, senza limitazione alcuna, affinché in nome, 
conto e vece della Società svolga tutte le procedure connesse all'espropriazione, all'asservimento e 
all'occupazione temporanea, così come previste dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., sottoscrivendo ogni 
atto, provvedimento e/o documento della procedura espropriativa che si renda necessario ai fini 
dell’occupazione e/o acquisizione delle aree in superficie e nel sottosuolo occorrenti alla esecuzione 
dei lavori; 

-Visto il T.U. sulle espropriazioni emanato con D.P.R. 08.06.2001 n. 327, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 27.12.2002 n. 302 e s.m.i.; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 92 del 
30.08.2007 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della prima tratta (Tratta 1) della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano da San Cristoforo a Sforza Policlinico; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 70 
dell’1.08.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare della seconda tratta (Tratta 2) 
della Linea 4 della Metropolitana di Milano da Sforza Policlinico a Linate; 

- Rilevato che dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità del progetto 
definitivo è stato dato avviso è stata data comunicazione in data 7.7.2009 sui quotidiani “l’Avvenire” e 
“Il Giornale”; 

--Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di 
soggetti interessati; 

-Vista la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 
06.11.2009 n. 99 con la quale è stato approvato il progetto definitivo della tratta Sforza Policlinico-
Linate; 

-Vista la delibera  di G.C. n. 1232 del 21.06.2013 con la quale il Comune di Milano ha approvato il 
progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, linea 4, comprensivo della Tratta 1 
e della Tratta 2;  
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-Rilevato che dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, anche ai fini della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata data comunicazione in data 05.07.2013 ed in data 
08.07.2013 a mezzo stampa su due quotidiani nazionali, rispettivamente “Il Sole 24 Ore” ed “Il 
Giornale”, nonché mediante deposito degli elaborati progettuali presso gli Albi Pretori dei Comuni di 
Milano, di Peschiera Borromeo e di Segrate, per la durata di 60 giorni consecutivi; 

-Preso atto che, il CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – con 
delibera n.66 del 09.09.2013 (registrata dalla Corte dei Conti l’8.04.2014 e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 128 del 05.06.2014) ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del decreto 
legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
327/2001 e s.m.i., il progetto definitivo dei lavori indicati in epigrafe, compresi gli elaborati 
espropriativi ed ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera; 

-Rilevato che detta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere 
comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni ed attività previste nel 
progetto approvato; 

-Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 
414503/2016 (in recepimento delle prescrizioni allegate alla Delibera CIPE n. 66/2013) con cui è 
stata approvata la variante al progetto definitivo della Linea 4 della Metropolitana di Milano 
relativamente alla tratta centrale “c.d. Variante Centro”; 

-Vista la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento espropriativo effettuato – ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/01, avvenuta in data 14.9.2016 sull’edizione nazionale 
del quotidiano “Corriere della Sera” e in data 18.9.2016 sull’edizione locale dello stesso quotidiano 
“Edizione di Milano”; 

-Preso atto che nel periodo di disponibilità del progetto, non sono pervenute osservazioni da parte di 
soggetti interessati dall’esproprio; 

-Visto, il verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017 con 
cui (a seguito dei poteri conferiti giusta Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 258 del 
25.11.2016, P.G. 599411/16) è stata dichiarata la pubblica utilità del progetto di variante della 
Linea 4 della Metropolitana di Milano, “c.d. Variante Centro” approvato con la predetta 
Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano n. 157 del 3.8.2016 – PG 414503/2016;  

- Vista la pubblicazione dell’approvazione del predetto progetto di variante, avvenuta in data 
13.10.2017 sull’edizione nazionale del quotidiano “Corriere della Sera” e sull’edizione locale dello 
stesso quotidiano “Edizione di Milano”; 

-Visti i piani particellari grafici e descrittivi dei beni immobili soggetti ad asservimento, così come 
allegati al progetto di variante approvato; 

-Preso atto della necessità di dare avvio alla procedura espropriativa, ed in particolare all’imposizione 
della servitù di galleria sugli immobili sovrastanti la realizzanda linea metropolitana, ai sensi dell’art. 
22 T.U. D.P.R. n. 327/01; 

nell’esercizio dei poteri espropriativi delegati dal Comune di Milano, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del 
T.U. cit., giusto art. 28 p. 1) della Convenzione di Concessione del 22.12.2014 rep. 67169 racc. n. 
11724 per atti Notaio Filippo Zabban di Milano,  

 

DA’ NOTIZIA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari delle aree nel cui 
sottosuolo devono eseguirsi i lavori, che con verbale del Consiglio di Amministrazione della SPV 
Linea M4 S.p.A. del 26.9.2017  è stata approvata la “c.d. Variante Centro” al progetto definitivo della 
Linea Metropolitana di Milano “San Cristoforo-Linate è stata dichiara la pubblica utilità dell’opera. 
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I proprietari hanno facoltà di prendere visione della relativa documentazione depositata presso gli 
presso gli Uffici di M4, siti in Via Gabriele D’Annunzio, 15 - Milano - ref. Mauro Segat (previo 
appuntamento da concordare telefonicamente al seguente recapito: 02/72629520) e possono fornire 
ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della 
relativa indennità 
 

DETERMINA 
 

in via d’urgenza, le indennità provvisorie di asservimento spettanti agli aventi diritto, così come 
riportate nell’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, a fianco di 
ciascuna ditta proprietaria. 
 

DECRETA 
 

l’imposizione perpetua della servitù di galleria in favore del Comune di Milano sugli immobili di 
proprietà privata, così come elencati nel piano particellare descrittivo di cui all’elaborato “A” ed 
identificati nel piano particellare grafico di cui all’elaborato “B”, entrambi allegati al presente 
provvedimento per formarne parte integrante. 

La servitù è finalizzata alla realizzazione della Linea 4 della Metropolitana di Milano. 
Le modalità di esercizio e le condizioni che regolano la servitù, oltre a quelle previste dall’art. 1032 

e segg. del codice civile, sono quelle di seguito elencate e descritte, per via della presenza delle opere 
della Linea 4. Ciò allo scopo di garantire sia il Comune di Milano (proprietario della linea) che 
l’esercente della linea del fatto che la Proprietà delle aree, anche per conto dei suoi successori ed 
aventi causa, si impegni a realizzare interventi che non arrechino pericolo o danno ai manufatti  della 
metropolitana garantendo in tutte le fasi la sicurezza, la regolarità dell’esercizio e la accessibilità che si 
rendesse necessaria per qualsiasi esigenza tecnica di manutenzione o di servizio. 

Prescrizioni, condizioni e vincoli valide per tutte le costruzioni e/o interventi da realizzarsi 
nell’area oggetto di asservimento: 

• è fatto divieto – senza il preventivo nulla osta da parte del Comune di Milano – di intraprendere 
lavori atti a modificare in alcun modo lo stato del terreno interessato dalla servitù (ad sidera et 
ad infera); 

• è fatto divieto realizzare depositi, anche provvisori, di qualsiasi materiale senza il preventivo 
nulla osta da parte del Comune di Milano; in ogni caso  il carico non dovrà superare le dieci 
tonnellate per metro quadrato nel caso di gallerie di linea; 

• è fatto divieto realizzare scavi e sbancamenti di ogni genere senza il preventivo nulla osta da 
parte del Comune di Milano. Eventuali asportazioni di terreno saranno prese in considerazione 
sulla base di una progettazione di dettaglio dell’intervento di scavo; in ogni caso gli scavi in 
adiacenza alle opere della Linea 4 devono essere previsti ad una distanza tale e/o con 
accorgimenti tali da garantire contro l’insorgenza di carichi orizzontali o spinte dissimmetriche 
inaccettabili o variazioni dello stato tenso-deformativo della struttura incompatibili con la sua 
statica. Eventuali interventi di tirantatura che si intendesse eseguire per il sostegno degli scavi 
non devono interferire con le strutture delle opere della Linea 4 né con le eventuali zone 
perimetrali di terreno trattato, ma possono disporsi a distanza adeguata al di sopra o al di sotto 
di essa, da definirsi caso per caso; 

• è fatto divieto realizzare nuove costruzioni di qualsiasi genere,  soprastanti o laterali le opere 
della Linea 4 con fondazioni profonde, dirette a platea o discontinue, se non preventivamente 
autorizzate dal Comune di Milano. Caso per caso si dovrà valutare la compatibilità sia da un 
punto di vista geometrico che tenso-deformativo della nuova struttura progettata con le opere 
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costituenti la Linea 4. In ogni caso le costruzioni da realizzarsi a lato della galleria ferroviaria 
dovranno spingere le proprie fondazioni fino alla quota minima della galleria o dovranno 
risultare discoste dal profilo esterno della galleria di una distanza pari alla differenza tra la quota 
minima della galleria e la quota del piano di fondazione dell’edificio da costruire; inoltre lo 
stato tenso-deformativo indotto nelle strutture della Linea dovrà risultare compatibile con  
quello assunto nel progetto originario della galleria, di norma pari alle pressioni geostatiche 
riferite al piano campagna preesistente, maggiorate del sovraccarico accidentale  di superficie 
pari a 20 kN/m2 uniformemente distribuito; 

• è fatto divieto di costituire, in corrispondenza della porzione asservita, depositi di materiale 
infiammabile e/o esplosivo e/o corrosivo; 

• è fatto divieto realizzare perforazioni e scavi di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia, se non 
preventivamente autorizzate dal Comune di Milano, previa presentazione di un progetto 
dettagliato dell’intervento e verifica di compatibilità geometrica e tenso-deformativa con le 
opere della Linea; 

• la proprietà asservita si impegna, prima di intraprendere la costruzione di fabbricati, o 
movimenti di terra in genere, o perforazioni a trasmettere al Comune di Milano, ai fini della 
richiesta del Permesso di Costruire, i  progetti dei futuri interventi corredati dal progetto 
funzionale e strutturale dell’interferenza comprensivo del piano di monitoraggio per dare 
evidenza che l’intervento risponde ai requisiti  sopra esposti e consentire in corso d’opera il 
riscontro delle ipotesi progettuali assunte, ai fini dell’approvazione; 

• il concessionario si riserva il diritto di intervenire sugli immobili asserviti per eventuali futuri 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea della metropolitana; in tal caso il 
concessionario provvederà a propria cura e spesa agli eventuali interventi di ripristino degli 
immobili asserviti; 

• si stabilisce, inoltre, che l’esercizio del dominio al di sopra delle opere della Linea 4 dovrà 
essere opportunamente limitato, in modo che non abbia ad arrecare pregiudizio di sorta alla 
galleria medesima e all’esercizio della linea ferroviaria. Restano salvi i vincoli inibitori 
derivanti dal D.P.R. n. 753/80. 

Il proprietario dell’immobile asservito, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente 
decreto, deve comunicare al concessionario se condivide l’indennità nella misura indicata nell’allegato 
elaborato “A”  e presentare idonea documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni 
assumendosi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi. 

Ove non condivida la misura dell’indennità, nello stesso termine di trenta giorni, il proprietario 
dell’immobile asservito può chiedere, designandone uno di propria fiducia, la nomina dei tecnici che 
seguiranno le procedure arbitrali previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 327/2001. 

In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata e sarà determinata dalla competente Commissione 
Provinciale Espropri. 

Il presente decreto sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato a 
termini di legge, trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano nonché 
pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia 

 
DISPONE 

 
che la “Exproprianda s.r.l.”, nella qualità di Società di servizi per le attività espropriative e tecniche, 
con sede in Foggia alla Via Mandara n. 28/A, tel. 0881/665622, alla quale la Concessionaria SPV 
Linea M4 S.p.A. ha conferito l’incarico di svolgere le attività meramente esecutive della procedura 
espropriativa, provveda alla cura di tutti gli adempimenti di cui al presente decreto, nessuno escluso, 
quali ad es.: notificazioni, registrazioni, trascrizioni, pubblicazioni, comunicazioni, raccolta ed esame 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 41 - Mercoledì 09 ottobre 2019

– 171 –



 

della documentazione e delle dichiarazioni/sottoscrizioni per il concordamento e la liquidazione delle 
indennità etc. – previsti dalle disposizioni di cui al più volte richiamato Testo Unico sulle 
espropriazioni.  

Avverso il presente provvedimento, nel termine decadenziale rispettivamente di 60 gg. e 120 
gg. dalla sua notificazione o dalla sua conoscenza, può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

M4 S.p.A. 
l’Amministratore Delegato 

Dott. Renato Aliberti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

——— • ———

Serie Avvisi e Concorsi n. 41 - Mercoledì 09 ottobre 2019

– 172 – Bollettino Ufficiale



 

 
 
 
 
 
 

 
Comune: MILANO 
    Numero di 
Piano: 

163 

    Ditta 
Catastale: 

LA ROMBONETTA- S.R.L. c.f. 03225180151 PROPRIETA' 1/1 

   
Dati Catastali di Asservimento: 

Foglio Mappale 
Sup. Cat. 

Ha  A  Ca 
Qualità Titolo 

Superficie 

da 

Asservire 

Valore Venale 

Asservimento  

Indennità 

 

436 328 0 01 30 AREA FAB. DM 
SERVITU' DI 

GALLERIA 
38 193,09 €  7.335,52 € 

Totale Mq.  38 Totale Indennità  7.335,52 € 
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S.Ec.Am. s.p.a.
Avviso al pubblico - Intervento «Rifacimento tratto di distribuzione vetusta - via Aquilone» nel comune di Valdisotto (SO). Avviso 
di immissione in possesso, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e della l.r. 4 marzo 2009 n. 3, destinato agli intestatari catastali 
irreperibili, assenti, sconosciuti o ad eventuali eredi degli intestatari deceduti

SI RENDE NOTO
che, in esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza con determinazione provvisoria dell’indennità di asservimento prot. 
n. 16532/19 del 27 settembre 2019, il giorno 23 ottobre 2019, a partire dalle ore 10.00 in località Tola e Aquilone, si eseguirà il sopral-
luogo sugli immobili interessati dai lavori in oggetto allo scopo di procedere in contradditorio alle operazioni di redazione dello stato di 
consistenza e presa di possesso dei seguenti terreni i cui proprietari risultano irreperibili, assenti, sconosciuti o ad eventuali eredi degli 
intestatari deceduti.

COMUNE Foglio Mappale/i Nominativo 
Intestazione Catastale Data nascita

Valdisotto 34 293, 435 BRACCHI LORENZINA 11/10/1932
Valdisotto 44 391, 396, 397 SAMBRIZZI ERMINIO 20/09/1911
Valdisotto 44 392, 463, 464 GIACOMELLI ALFONSO 01/08/1911
Valdisotto 44 392, 463, 464 GIACOMELLI ARMANDO 26/05/1913
Valdisotto 44 437, 438 GIACOMELLI EMILIO 14/06/1915

I destinatari di codesto avviso o altro interessato avente diritto, potranno intervenire alle operazioni di immissione in possesso, in proprio 
o farsi rappresentare da persona di propria fiducia.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di documento valido per il riconoscimento.
In caso di delega, questa dovrà essere scritta ed accompagnata da fotocopia del documento d’identità del delegante.
In caso di eredità, l’erede dovrà presentarsi con il titolo legittimante l’intervento alle operazioni.
Alle operazioni di cui sopra sono, altresì, ammessi ad intervenire eventuali titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.

S.EC.AM. S.P.A.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Brigitte Pellei

——— • ———

Decreto prot. n. 16532/19 del 27 settembre 2019
Intervento «Rifacimento tratto di distribuzione vetusta - via Aquilone» nel comune di Valdisotto (SO)

ASSERVIMENTI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ
DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA CON DETERMINAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL’INDENNITÀ

Il sottoscritto GILDO DE GIANNI, in qualità di Amministratore Delegato della società S.Ec.Am. s.p.a.:

• Preso atto che i poteri espropriativi, a far data dalla dichiarazione di pubblica utilità, sono esercitati da S.Ec.Am. s.p.a. in qualità 
di Gestore del Servizio Idrico Integrato, come previsto dalla convenzione di affidamento del servizio stesso, approvata con delibe-
razione del Consiglio provinciale n. 12 del 4 aprile 2014, integrata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 19 maggio 
2015 ed aggiornata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 13 dicembre 2016;

• Vista la determinazione n. 43 del 19 aprile 2019 dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, con cui è stato approvato il pro-
getto dell’intervento, con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle 
aree interessate dai lavori di cui trattasi;

• Accertato che la pubblica utilità ha efficacia fino alla data del 18 aprile 2024;

• Visti l’avvenuta notifica ai proprietari della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità ai sensi dell’art. 17 com-
ma 2 del d.p.r. 327/2001, il contestuale avviso pubblico ai soggetti irreperibili e l’esperimento del tentativo di accordo volontario;

• Accertato che ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 3/2009 sussistono i presupposti per disporre l’oc-
cupazione anticipata e la determinazione urgente dell’indennità, come previsti dall’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001, modificato 
dal d.lgs. n. 302/2002;

• Constatato che, al fine della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree interessate non sono classificabili come aree edifi-
cabili ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 327/2001; 

• Ritenuto di applicare per la determinazione dell’indennità di aree non edificabili, ma effettivamente coltivate, il criterio di cui al 
comma 1 dell’art. 40 del richiamato T.U.E, mentre per i terreni a destinazione economica diversa da quella agricola si applica il 
valore venale ricavabile dalla loro destinazione effettiva o secondo legge;

• Richiamato il d.p.r. n. 327/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002 e dalla legge n. 244/2007.

DECRETA
Art. 1 - Il Comune di Valdisotto, in qualità di beneficiario dell’esproprio, per tramite di S.Ec.Am. s.p.a., in qualità di gestore del servizio 
idrico integrato dell’ATO della Provincia di Sondrio, è autorizzato ad occupare d’urgenza gli immobili, come di seguito elencati, siti in 
Comune di Valdisotto e necessari per la realizzazione delle opere inerenti l’intervento di cui in oggetto.
Per l’asservimento o l’occupazione temporanea dei medesimi beni è determinata l’indennità, da offrire in via provvisoria, ai sensi 
dell’art. 22bis, comma 1 del d.p.r. n. 327/2001, come modificato dal d.lgs. 302/2002, ai seguenti aventi diritto e come di seguito 
indicata: 
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34 235 CANCLINI ALBERTO 1/2 3,00 9,75 € 9,75 € 

34 235 CANCLINI MARINELLA 1/2 3,00 9,75 € 9,75 € 

34 236 DONAGRANDI CHIARA 1/1 89,00 72,09 € 72,09 € 

34 238 DONAGRANDI IDILIA MARIA ALMA 1/3 66,00 17,82 € 17,82 € 

34 238 DONAGRANDI IOLANDA PALMINA 1/3 66,00 17,82 € 17,82 € 

34 238
DONAGRANDI VILMA MARIA 
AGNESE

1/3 66,00 17,82 € 17,82 € 

34 260 GIACOMELLI ALBERTINA LAURA 1/3 37,00 10,98 € 10,98 € 

34 260 GIACOMELLI DIEGO ROMANO 1/3 37,00 10,98 € 10,98 € 

34 260 GIACOMELLI ENZO ATTILIO 1/3 37,00 10,98 € 10,98 € 

34 261 DONAGRANDI CHIARA 1/1 125,00 101,25€ 101,25 € 

34 263 RODIGARI LUCIA 1/2 19,00 7,70 € 7,70 € 

34 263 RODIGARI CLAUDIO GINO 1/2 19,00 7,70 € 7,70 € 

34 264 DONAGRANDI GIANCARLA 1/1 14,00 12,46 € 12,46 € 

34 265 GIACOMELLI ALBERTINA LAURA 1/3 21,00 0,63 € 0,63 € 

34 265 GIACOMELLI DIEGO ROMANO 1/3 21,00 0,63 € 0,63 € 

34 265 GIACOMELLI ENZO ATTILIO 1/3 21,00 0,63 € 0,63 € 

34 282 GIACOMELLI ALBERTINA LAURA 1/3 46,00 1,53 € 1,53 € 

34 282 GIACOMELLI DIEGO ROMANO 1/3 46,00 1,53 € 1,53 € 

34 282 GIACOMELLI ENZO ATTILIO 1/3 46,00 1,53 € 1,53 € 

34 283 DONAGRANDI TILDE ELSA AGNESE 1/1 25,00 22,25 € 22,25 € 

34 293 BRACCHI GIULIANA CATERINA 8/36 39,00 0,35 € 0,35 € 

34 293 BRACCHI LORENZINA 28/108 39,00 0,40 € 0,40 € 

34 293 COLTURI ALBERTO 7/27 39,00 0,40 € 0,40 € 

34 293 COLTURI ANTONELLA 7/27 39,00 0,40 € 0,40 € 

34 320 GIACOMELLI ALBERTINA LAURA 1/3 100,00 12,00 € 12,00 € 

34 320 GIACOMELLI DIEGO ROMANO 1/3 100,00 12,00 € 12,00 € 

34 320 GIACOMELLI ENZO ATTILIO 1/3 100,00 12,00 € 12,00 € 

34 344 DONAGRANDI MARIA VITTORIA 1/1 17,00 15,13 € 15,13 € 

34 374 CANCLINI ALBERTO 1/2 2,00 8,85 € 40,00 16,20 € 25,05 € 

34 374 CANCLINI MARINELLA 1/2 2,00 8,85 € 40,00 16,20 € 25,05 € 

34 430 GIACOMELLI ALBERTINA LAURA 1/3 20,00 2,40 € 2,40 € 

34 430 GIACOMELLI DIEGO ROMANO 1/3 20,00 2,40 € 2,40 € 

34 430 GIACOMELLI ENZO ATTILIO 1/3 20,00 2,40 € 2,40 € 

34 431 GIACOMELLI ALBERTINA LAURA 1/3 2,00 6,49 € 106,00 31,45 € 37,94 € 

34 431 GIACOMELLI DIEGO ROMANO 1/3 2,00 6,49 € 106,00 31,45 € 37,94 € 

34 431 GIACOMELLI ENZO ATTILIO 1/3 2,00 6,49 € 106,00 31,45 € 37,94 € 

34 432 GIACOMELLI ALBERTINA LAURA 1/3 15,00 0,50 € 0,50 € 

34 432 GIACOMELLI DIEGO ROMANO 1/3 15,00 0,50 € 0,50 € 

34 432 GIACOMELLI ENZO ATTILIO 1/3 15,00 0,50 € 0,50 € 

34 433 DONAGRANDI TILDE ELSA AGNESE 1/1 95,00 84,55 € 84,55 € 

34 434 DONAGRANDI MARIA VITTORIA 1/1 78,00 69,42 € 69,42 € 

34 435 BRACCHI GIULIANA CATERINA 8/36 107,00 0,95 € 0,95 € 

34 435 BRACCHI LORENZINA 28/108 107,00 1,11 € 1,11 € 

34 435 COLTURI ALBERTO 7/27 107,00 1,11 € 1,11 € 

34 435 COLTURI ANTONELLA 7/27 107,00 1,11 € 1,11 € 

34 578 DONAGRANDI TILDE 1/1 1,00 0,89 € 0,89 € 

44 4 GIACOMELLI GIUSEPPE 1/1 45,00 1,80 € 1,80 € 

44 6 GIACOMELLI GIUSEPPE 1/1 60,00 2,40 € 2,40 € 

44 10 BONETTI MARIA ANGELA 1/1 114,00 11,40 € 11,40 € 
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44 24 BONETTI MARIO 1/1 145,00 129,05€ 129,05 € 

44 33 ANDREOLA DIANA 1/21 17,00 0,08 € 0,08 € 

44 33 ANDREOLA GIUSEPPE 1/21 17,00 0,08 € 0,08 € 

44 33 ANDREOLA CARLA MARIA 56/1000 17,00 0,10 € 0,10 € 

44 33 ANDREOLA CLEMENTE 56/1000 17,00 0,10 € 0,10 € 

44 33 ANDREOLA DIANA 1/126 17,00 0,01 € 0,01 € 

44 33 ANDREOLA GIANFRANCO 56/1000 17,00 0,10 € 0,10 € 

44 33 ANDREOLA GIUSEPPE 1/126 17,00 0,01 € 0,01 € 

44 33 ANDREOLA MARIA 56/1000 17,00 0,10 € 0,10 € 

44 33 COLTURI MARINO 7/21 17,00 0,57 € 0,57 € 

44 33 COMPAGNONI UGO 7/21 17,00 0,57 € 0,57 € 

44 34 BONETTI PIERA MARIANNA 2/3 4,00 2,96 € 192,00 12,80 € 15,76 € 

44 34 BONETTI MARIA ANGELA 1/6 4,00 0,74 € 192,00 3,20 € 3,94 € 

44 34 BONETTI IGNAZIO MASSIMO 1/6 4,00 0,74 € 192,00 3,20 € 3,94 € 

44 51 BONETTI MARIO 1/1 31,00 25,11 € 25,11 € 

44 68 GIACOMELLI DARIO EGIDIO 1/1 38,00 30,78 € 30,78 € 

44 87 COMUNE DI VALDISOTTO 1/1 2,00 0,96 € 39,00 1,56 € 2,52 € 

44 88 MARTINELLI VIVIANA VIRGINIA 1/1 10,00 3,60 € 3,60 € 

44 89 BONETTI MARIO 1/1 3,00 1,08 € 1,08 € 

44 90 MARTINELLI VIVIANA VIRGINIA 1/1 137,00 121,93€ 121,93 € 

44 101 BONETTI MARIO 1/1 71,00 63,19 € 63,19 € 

44 102 BONETTI FEDERICA 1/2 49,00 21,81 € 21,81 € 

44 102 COLTURI GIULIO 1/2 49,00 21,81 € 21,81 € 

44 105 GIACOMELLI DANTE 1/1 70,00 62,30 € 62,30 € 

44 107 COMUNE DI VALDISOTTO 1/1 22,00 19,58 € 19,58 € 

44 133 DONAGRANDI MARILENA 1/1 78,00 69,42 € 69,42 € 

44 136 ANDREOLA ELISA 3/9 5,00 1,48 € 1,48 € 

44 136 MARTINELLI LORENA 2/9 5,00 0,99 € 0,99 € 

44 136 MARTINELLI MARCO 2/9 5,00 0,99 € 0,99 € 

44 136 MARTINELLI MICHELA 2/9 5,00 0,99 € 0,99 € 

44 137 MARTINELLI LORENZO MARINO 1/1 129,00 114,81€ 114,81 € 

44 138 GIACOMELLI ALBERTINA LAURA 1/3 5,00 1,48 € 1,48 € 

44 138 GIACOMELLI DIEGO ROMANO 1/3 5,00 1,48 € 1,48 € 

44 138 GIACOMELLI ENZO ATTILIO 1/3 5,00 1,48 € 1,48 € 

44 139 BELLOTTI MASSIMO 1/1 42,00 37,38 € 37,38 € 

44 140 GIACOMELLI PERSILIA CRISTINA 1/1 42,00 37,38 € 37,38 € 

44 141 CONFORTOLA ROBERTA 1/3 59,00 17,50 € 17,50 € 

44 141 SAMBRIZZI CARMELA 1/3 59,00 17,50 € 17,50 € 

44 141 SAMBRIZZI LAURA 1/3 59,00 17,50 € 17,50 € 

44 142 SAMBRIZZI LAURA 1/1 55,00 48,95 € 48,95 € 

44 176-1 SAMBRIZZI GIULIA 250/1000 3,50 5,69 € 5,69 € 

44 176-1 SAMBRIZZI GIUSEPPINA ERMINIA 250/1000 3,50 5,69 € 5,69 € 

44 176-1 SAMBRIZZI LAURA 1/2 3,50 11,38 € 11,38 € 

44 176-2 GIACOMELLI FRANCESCO ERMINIO 1/1 3,50 22,75 € 22,75 € 

44 176-3 SAMBRIZZI LAURA 1/1 3,50 22,75 € 22,75 € 

44 176-4 SAMBRIZZI LAURA 1/1 3,50 22,75 € 22,75 € 

44 341 MARTINELLI VIVIANA VIRGINIA 1/1 7,00 6,23 € 6,23 € 

44 355 BONETTI PIERA MARIANNA 2/3 61,00 4,07 € 4,07 € 

44 355 BONETTI MARIA ANGELA 1/6 61,00 1,02 € 1,02 € 
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44 355 BONETTI IGNAZIO MASSIMO 1/6 61,00 1,02 € 1,02 € 

44 360 GIACOMELLI DARIO EGIDIO 1/1 59,00 5,31 € 5,31 € 

44 361 GIACOMELLI DARIO EGIDIO 1/2 2,00 9,74 € 187,00 83,22 € 92,96 € 

44 361 GIACOMELLI LAURA 1/6 2,00 3,25 € 187,00 27,74 € 30,99 € 

44 361 GIACOMELLI MICHELE 1/6 2,00 3,25 € 187,00 27,74 € 30,99 € 

44 361 HELBING ELISABETTA 1/6 2,00 3,25 € 187,00 27,74 € 30,99 € 

44 362 GIACOMELLI PERSILIA CRISTINA 1/1 12,00 78,00 € 78,00 € 

44 391 SAMBRIZZI ERMINIO 1/1 62,00 6,20 € 6,20 € 

44 392 GIACOMELLI ALFONSO 7,00 0,35 € 0,35 € 

44 392 GIACOMELLI ARMANDO 7,00 0,35 € 0,35 € 

44 394 PEDRINI ALFONSO EGIDIO 1/1 20,00 1,80 € 1,80 € 

44 395 PEDRINI ALFONSO EGIDIO 1/1 1,00 0,99 € 34,00 3,06 € 4,05 € 

44 396 SAMBRIZZI ERMINIO 1/1 29,00 25,81 € 25,81 € 

44 397 SAMBRIZZI ERMINIO 1/1 21,00 18,69 € 18,69 € 

44 401 COMUNE DI VALDISOTTO 1/1 12,00 9,72 € 9,72 € 

44 407 BONETTI MARIA ANGELA 1/1 95,00 3,80 € 3,80 € 

44 408 BONETTI MARIA ANGELA 1/1 23,00 0,92 € 0,92 € 

44 409 COMUNE DI VALDISOTTO 1/1 13,00 0,52 € 0,52 € 

44 410 COMUNE DI VALDISOTTO 1/1 4,00 1,92 € 115,00 4,60 € 6,52 € 

44 416 COMUNE DI VALDISOTTO 1/1 13,00 10,53 € 10,53 € 

44 417 GIACOMELLI GIUSEPPE 1/1 1,00 10,62 € 71,00 68,87 € 79,49 € 

44 418 GIACOMELLI GIUSEPPE 1/1 23,00 22,31 € 22,31 € 

44 419 GIACOMELLI DANTE 1/1 28,00 24,92 € 24,92 € 

44
432 

sub. 2 
e 3

BONETTI MARIO 1/1 69,00 448,50€ 448,50 € 

44 437 GIACOMELLI EMILIO 1/1 35,00 3,15 € 3,15 € 

44 438 GIACOMELLI EMILIO 1/1 18,00 14,58 € 14,58 € 

44 463 GIACOMELLI ALFONSO 56,00 2,24 € 2,24 € 

44 463 GIACOMELLI ARMANDO

44 464 GIACOMELLI ALFONSO 25,00 1,00 € 1,00 € 

44 464 GIACOMELLI ARMANDO

44 465 BONETTI EMANUELE SILVESTRO 1/30 8,00 0,01 € 0,01 € 

44 465 BONETTI GRAZIELLA 1/30 8,00 0,01 € 0,01 € 

44 465 BONETTI LUCIANO 1/30 8,00 0,01 € 0,01 € 

44 465 BONETTI MARIAROSA 1/30 8,00 0,01 € 0,01 € 

44 465 BONETTI MAURIZIO 1/30 8,00 0,01 € 0,01 € 

44 465 COSSI DARIO 1/12 8,00 0,03 € 0,03 € 

44 465 COSSI GIUSEPPE 1/12 8,00 0,03 € 0,03 € 

44 465 GIACOMELLI ALBERTO 5/30 8,00 0,05 € 0,05 € 

44 465 GIACOMELLI ARTURO 5/30 8,00 0,05 € 0,05 € 

44 465 GIACOMELLI ENZA 5/30 8,00 0,05 € 0,05 € 

44 465 GIACOMELLI LIA MARIA 5/30 8,00 0,05 € 0,05 € 

44 467 BONETTI MARIO 1/1 18,00 14,58 € 14,58 € 

44 470 BONETTI ANNA MARIA 6/12 36,00 0,72 € 0,72 € 

44 470 CONFORTOLA ARMANDO LUIGI 1/12 36,00 0,12 € 0,12 € 

44 470 CONFORTOLA MARINA 1/12 36,00 0,12 € 0,12 € 

44 470 CONFORTOLA MARIO ENRICO 1/12 36,00 0,12 € 0,12 € 

44 470 CONFORTOLA NATALIA 1/12 36,00 0,12 € 0,12 € 

44 470 CONFORTOLA STEFANO 1/12 36,00 0,12 € 0,12 € 
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44 470 CONFORTOLA VALENTINO GIOVANNI 1/12 36,00 0,12 € 0,12 € 

44 471 BONETTI ANNA MARIA 6/12 82,00 1,64 € 1,64 € 

44 471 CONFORTOLA ARMANDO LUIGI 1/12 82,00 0,27 € 0,27 € 

44 471 CONFORTOLA MARINA 1/12 82,00 0,27 € 0,27 € 

44 471 CONFORTOLA MARIO ENRICO 1/12 82,00 0,27 € 0,27 € 

44 471 CONFORTOLA NATALIA 1/12 82,00 0,27 € 0,27 € 

44 471 CONFORTOLA STEFANO 1/12 82,00 0,27 € 0,27 € 

44 471 CONFORTOLA VALENTINO GIOVANNI 1/12 82,00 0,27 € 0,27 € 

44 472 GIACOMELLI GRAZIANA 1/1 73,00 2,92 € 2,92 € 

44 473 GIACOMELLI GRAZIANA 1/1 123,00 4,92 € 4,92 € 

44 474 COMUNE DI VALDISOTTO 1/1 2,00 0,96 € 44,00 1,76 € 2,72 € 

44 475 COMUNE DI VALDISOTTO 1/1 5,00 0,20 € 0,20 € 

46 221 COMUNE DI VALDISOTTO 1/1 25,00 1,50 € 1,50 € 

46 223 COMUNE DI VALDISOTTO 1/1 52,00 3,12 € 3,12 € 

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese di S.Ec.Am. s.p.a. in qualità di autorità espropriante, sarà notificato ai relativi proprietari nelle 
forme degli atti processuali civili con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la redazione del 
verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001.
L’avviso di esecuzione, ai fini dell’immissione nel possesso, del presente decreto deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa 
e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.
Art. 3 - I proprietari, entro trenta giorni dalla data di immissione nel possesso, devono comunicare se intendono accettare l’indennità, 
con l’avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. 
Nel caso in cui l’area in oggetto sia effettivamente coltivata dal proprietario diretto coltivatore, ad esso spetta l’indennità aggiuntiva 
di cui al comma 4 dell’art. 40 del d.p.r. n. 327/2001, quantificata con riferimento al valore agricolo medio della coltura in atto, determi-
nato ai sensi dell’art. 41 dello stesso d.p.r.
Nel caso che i proprietari non accettino l’indennità offerta, nel termine di trenta giorni dalla data di immissione nel possesso, possono 
presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Nello stesso termine possono designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 327/2001, del collegio tecnico 
per la rideterminazione dell’indennità. 
Spetta, ai sensi dell’art. 42 d.p.r. n. 327/2001, un’indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti, 
costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino i terreni stessi da almeno un anno prima della data in cui è stata di-
chiarata la pubblica utilità.
Art. 4 - Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità, è dovuta al proprie-
tario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell’indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un’in-
dennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
Art. 5 - Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto l’acconto dell’80% con le modalità di cui 
all’art. 20, comma 6, del d.p.r. 327/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002.
Il pagamento o il saldo delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data in cui il proprietario abbia depositato 
la documentazione attestante la proprietà e libertà del bene, dopo di che, in difetto, sono dovuti, ai sensi del comma 8 dell’art. 20 del 
d.p.r. n. 327/2001, gli interessi pari a quelli del tasso legale.
Art. 6 - Il presente provvedimento sarà inviato all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la sua pubblicazione e 
all’albo pretorio del comune interessato.
Art. 7 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro il termine di 
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

S.EC.AM. S.P.A.
L’amministratore delegato
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S.Ec.Am. s.p.a.
Avviso al pubblico - Intervento «Rifacimento tratto di adduttrice per vetustà della stessa tra i due serbatoi Ca’ Dustin» nel comune 
di Mazzo di Valtellina - Avviso di immissione in possesso, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e della l.r. 4 marzo 2009 n. 3, 
destinato agli intestatari catastali irreperibili, assenti, sconosciuti o ad eventuali eredi degli intestatari deceduti

SI RENDE NOTO
che, in esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza con determinazione provvisoria dell’indennità di asservimento prot. 
n.10600/19 del 11 giugno 2019 di seguito allegato, il giorno 11 ottobre 2019 dalle ore 9,00 in Località Cà Dustin in comune di Maz-
zo di Valtellina, si eseguirà il sopralluogo sugli immobili interessati dai lavori in oggetto allo scopo di procedere in contradditorio alle 
operazioni di redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei seguenti terreni i cui proprietari risultano irreperibili, assenti, 
sconosciuti o ad eventuali eredi degli intestatari deceduti

COMUNE Foglio Mappale/i Nominativo 
Intestazione Catastale Data nascita

Mazzo di Valtellina 13 313 ROSSI ALBERTO 11/01/1965

Mazzo di Valtellina 13 875 - 876 MITTERKOFFER MARILENA 26/08/1935

Mazzo di Valtellina 13 875 - 876 PORCELLI LUIGI 19/01/1913

Mazzo di Valtellina 13 875 - 876 PORCELLI MARIA 09/01/1916

Mazzo di Valtellina 13 875 - 876 PORCELLI MARIA GRAZIA 18/05/1928

Mazzo di Valtellina 13 875 - 876 PORCELLI MICHELE 01/12/1905

Mazzo di Valtellina 13 875 - 876 PORCELLI STEFANO -

Mazzo di Valtellina 13 467 FOPPOLI ANSELMO 12/02/1933

Mazzo di Valtellina 13 884 FOPPOLI LOREDANA 12/09/1963

I destinatari di codesto avviso o altro interessato avente diritto, potranno intervenire alle operazioni di immissione in possesso, in proprio 
o farsi rappresentare da persona di propria fiducia.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di documento valido per il riconoscimento.
In caso di delega, questa dovrà essere scritta ed accompagnata da fotocopia del documento d’identità del delegante.
In caso di eredità, l’erede dovrà presentarsi con il titolo legittimante l’intervento alle operazioni.
Alle operazioni di cui sopra sono, altresì, ammessi ad intervenire eventuali titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.

S.EC.AM. S.p.a.
Il responsabile del procedimento espropriativo

Brigitte Pellei

——— • ———

Decreto prot. n. 10600/19 del 11 giugno 2019
Intervento «rifacimento tratto di adduttrice per vetustà della stessa tra i due serbatoi Ca’ Dustin» nel comune di Mazzo di Valtellina

ASSERVIMENTI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ
DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA 

CON DETERMINAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL’INDENNITÀ
Il sottoscritto GILDO DE GIANNI, in qualità di Amministratore Delegato della società S.Ec.Am. S.p.a.:

• Preso atto che i poteri espropriativi, a far data dalla dichiarazione di pubblica utilità, sono esercitati da S.Ec.Am. S.p.a. in qualità 
di Gestore del Servizio Idrico Integrato, come previsto dalla convenzione di affidamento del servizio stesso, approvata con delibe-
razione del Consiglio provinciale n. 12 del 4 aprile 2014, integrata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 19 mag-
gio 2015 ed aggiornata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del 13 dicembre 2016;

• Vista la determinazione n. 78 del 24 dicembre 2018 della Provincia di Sondrio, con cui è stato approvato il progetto dell’intervento, 
con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dai 
lavori di cui trattasi;

• Accertato che la pubblica utilità ha efficacia fino alla data del 23 dicembre 2023;

• Visti l’avvenuta notifica ai proprietari della data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità ai sensi dell’art. 17 com-
ma 2 del d.p.r. 327/2001, il contestuale avviso pubblico ai soggetti irreperibili e l’esperimento del tentativo di accordo volontario;

• Accertato che ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 3/2009 sussistono i presupposti per disporre l’oc-
cupazione anticipata e la determinazione urgente dell’indennità, come previsti dall’art. 22-bis del d.p.r. n. 327/2001, modificato 
dal d.lgs. n. 302/2002;

• Constatato che, al fine della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree interessate non sono classificabili come aree edifi-
cabili ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 327/2001; 

• Ritenuto di applicare per la determinazione dell’indennità di aree non edificabili, ma effettivamente coltivate, il criterio di cui al 
comma 1 dell’art. 40 del richiamato T.U.E, mentre per i terreni a destinazione economica diversa da quella agricola si applica il 
valore venale ricavabile dalla loro destinazione effettiva o secondo legge;

• Richiamato il d.p.r. n. 327/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002 e dalla legge n. 244/2007.
DECRETA

Art. 1 - Il Comune di Mazzo di Valtellina, in qualità di beneficiario dell’esproprio, per tramite di S.Ec.Am. s.p.a., in qualità di gestore del 
servizio idrico integrato dell’ATO della Provincia di Sondrio, è autorizzato ad occupare d’urgenza gli immobili, come di seguito elencati, 
siti in Comune di Mazzo di Valtellina, e necessari per la realizzazione di rifacimento tratto di adduttrice per vetustà della stessa tra i due 
serbatoi Ca’ Dustin.
Per l’asservimento e l’occupazione temporanea dei medesimi beni è determinata l’indennità, da offrire in via provvisoria, ai sensi 
dell’art. 22bis, comma 1 del d.p.r. n. 327/2001, come modificato dal d.lgs. 302/2002, ai seguenti aventi diritto e come di seguito 
indicata: 
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13 128 CAST FRUTTO 4 350,00

FOPPOLI ALESSANDRO
nato a Mazzo di Valtelli-
na (SO)
il 31 marzo 1954
C.F. FPPLSN54C31F070C

Proprietà 1/1 5,00 € 0,33 € 1,65 20,00 € 0,11 € 2,20 € 3,85

13 134 BOSCO 
CEDUO 4 750,00

NELLA EVELINA GIANNA
nata a Mazzo di Valtelli-
na (SO)
il 12 dicembre 1943
C.F. NLLVNG43T52F070C

Proprietà 1/1 15,00 € 0,18 € 2,70 60,00 € 0,06 € 3,60 € 6,30

13 308 BOSCO 
CEDUO 4 220,00

SENINI ANGELO BATTISTA
nato a Grosio (SO)
il 26 gennaio 1963
C.F. SNNNLB63A26E200F

Proprietà 1/1 20,00 € 0,18 € 3,60 80,00 € 0,06 € 4,80 € 8,40

13 313 CAST FRUTTO 3 470,00

ROSSI AGOSTINO
nato a Grosio (SO)
il 22 novembre 1968
C.F. RSSGTN68S22E200T

Proprietà 1/2 15,00 € 0,36 € 2,73 60,00 € 0,12 € 3,60 € 6,33

ROSSI ALBERTO nato a 
GROSIO (SO) il 11 gen-
naio 1965 C.F. RSSLR-
T65A11E200E

Proprietà 1/2 15,00 € 0,36 € 2,73 60,00 € 0,12 € 3,55 € 6,28

13 869 CAST FRUTTO 3 540,00

SENINI ANGELO BATTISTA
nato a Grosio (SO)
il 26 gennaio 1963
C.F. SNNNLB63A26E200F

Proprietà 1/1 20,00 € 0,36 € 7,20 80,00 € 0,12 € 9,60 € 16,80

13 871 CAST FRUTTO 3 695,00

QUADRIO MARIA LUISA
nata a Vervio (SO) 
il 03 aprile 1936 C.F. 
QDRMLS36D43L799K

Proprietà 1/3 20,00 € 0,36 € 2,40 80,00 € 0,12 € 3,20 € 5,58

ROSSI FRANCESCO GIU-
SEPPE
nato a Mazzo di Valtelli-
na (SO)
il 22 giugno 1965
C.F. RSSFNC65H22F070T

Proprietà 1/3 20,00 € 0,36 € 2,43 80,00 € 0,12 € 3,16 € 5,59

ROSSI SERAFINA
nata a Mazzo di Valtelli-
na (SO)
il 25 febbraio 1962
C.F. RSSSFN62B65F070C

Proprietà 1/3 20,00 € 0,36 € 2,43 80,00 € 0,12 € 3,16 € 5,59

13 873 CAST FRUTTO 3 770,00

QUADRIO MARIA LUISA
nata a Vervio (SO)
il 3 aprile 1936
C.F. QDRMLS36D43L799K

Proprietà 1/3 20,00 € 0,36 € 2,40 80,00 € 0,12 € 3,20 € 5,58

ROSSI FRANCESCO GIU-
SEPPE
nato a Mazzo di Valtelli-
na (SO)
il 22 giugno 1965
C.F. RSSFNC65H22F070T

Proprietà 1/3 20,00 € 0,36 € 2,43 80,00 € 0,12 € 3,16 € 5,59

ROSSI SERAFINA
nata a Mazzo di Valtelli-
na (SO)
il 25 febbraio 1962
C.F. RSSSFN62B65F070C

Proprietà 1/3 20,00 € 0,36 € 2,43 80,00 € 0,12 € 3,16 € 5,59
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13 875 CAST FRUTTO 2 627,00

LIVIO ANNA MARIA
nata a Capiago Intimia-
no (CO)
il 25 novembre 1954
C.F. LVINMR54S65B653M

Proprietà 2/28 10,00 € 0,40 € 0,29 40,00 € 0,13 € 0,37 € 0,66

MITTERKOFEER MARILENA
nato/a a Bormio (SO)
il 26/08/1935

Compro-
prietario 10,00 € 0,40 € 0,29 40,00 € 0,13 € 0,37 € 0,66

PORCELLI GIOVANNI
nato a Bianzone (SO)
il 17 aprile 1950
C.F. PRCGNN50D17A848O

Compro-
prietario 10,00 € 0,40 € 0,29 40,00 € 0,13 € 0,37 € 0,66

PORCELLI LUIGI
nato/a a Mazzo di Valtelli-
na (SO)
il 19/01/1913

Compro-
prietario 10,00 € 0,40 € 0,29 40,00 € 0,13 € 0,37 € 0,66

PORCELLI MARIA
nato/a a Mazzo di Valtelli-
na (SO)
il 09/01/1916

Compro-
prietario 10,00 € 0,40 € 0,29 40,00 € 0,13 € 0,37 € 0,66

PORCELLI MARIA GRAZIA
nata a Milano (MI)
il 18 maggio 1928
C.F. PRCMGR28E58F205I

Proprietà 1/4 10,00 € 0,40 € 1,00 40,00 € 0,13 € 1,30 € 2,30

PORCELLI MICHELE
nato a Mazzo di Valtelli-
na (SO)
il 1 dicembre 1905
C.F. PRCMHL05T01F070V

Compro-
prietario 10,00 € 0,40 € 0,29 40,00 € 0,13 € 0,37 € 0,66

PORCELLI STEFANO Compro-
prietario 10,00 € 0,40 € 0,29 40,00 € 0,13 € 0,37 € 0,66

PORCELLI VITTORIO
nato a Milano (MI)
il 26 marzo 1940
C.F. PRCVTR40C26F205B

Proprietà 1/4 10,00 € 0,40 € 1,00 40,00 € 0,13 € 1,30 € 2,30

13 876 CAST FRUTTO 2 33,00

LIVIO ANNA MARIA
nata a Capiago Intimia-
no (CO)
il 25 novembre 1954
C.F. LVINMR54S65B653M

Proprietà 2/28 5,00 € 0,40 € 0,14 20,00 € 0,13 € 0,19 € 0,33

MITTERKOFEER MARILENA
nato/a a Bormio (SO)
il 26/08/1935

Compro-
prietario 2/28 5,00 € 0,40 € 0,14 20,00 € 0,13 € 0,19 € 0,33

PORCELLI GIOVANNI
nato a Bianzone (SO)
il 17 aprile 1950
C.F. PRCGNN50D17A848O

Compro-
prietario 2/28 5,00 € 0,40 € 0,14 20,00 € 0,13 € 0,19 € 0,33

PORCELLI LUIGI
nato/a a Mazzo di Valtelli-
na (SO)
il 19/01/1913

Compro-
prietario 2/28 5,00 € 0,40 € 0,14 20,00 € 0,13 € 0,19 € 0,33

PORCELLI MARIA
nato/a a Mazzo di Valtelli-
na (SO)
il 09/01/1916

Compro-
prietario 2/28 5,00 € 0,40 € 0,14 20,00 € 0,13 € 0,19 € 0,33

PORCELLI MARIA GRAZIA
nata a Milano (MI)
il 18 maggio 1928
C.F. PRCMGR28E58F205I

Proprietà 1/4 5,00 € 0,40 € 0,50 20,00 € 0,13 € 0,65 € 1,15

PORCELLI MICHELE
nato a Mazzo di Valtelli-
na (SO)
il 1 dicembre 1905
C.F. PRCMHL05T01F070V

Compro-
prietario 2/28 5,00 € 0,40 € 0,14 20,00 € 0,13 € 0,19 € 0,33

PORCELLI STEFANO Compro-
prietario 2/28 5,00 € 0,40 € 0,14 20,00 € 0,13 € 0,19 € 0,33

PORCELLI VITTORIO
nato a Milano (MI)
il 26 marzo 1940
C.F. PRCVTR40C26F205B

Proprietà 1/4 5,00 € 0,40 € 0,50 20,00 € 0,13 € 0,65 € 1,15
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13 489 CAST FRUTTO 4 2 810,00

MARCHESI ELISA
nata a Tirano (SO)
il 9 dicembre 1978
C.F. MRCLSE78T49L175G

Proprietà 1/1 80,00 € 0,33 € 26,40 320,00 € 0,11 € 35,20 € 61,60

13 467 CAST FRUTTO 4 1 730,00

FOPPOLI ANSELMO
nato a Mazzo di Valtelli-
na (SO)
il 12 febbraio 1933
C.F. FPPNLM33B12F070M

Proprietà 1/1 20,00 € 0,33 € 6,60 80,00 € 0,11 € 8,80 € 15,40

13 885 CAST FRUTTO 4 169,00

POZZI RICCARDO
nato a Mazzo di Valtelli-
na (SO)
il 1 agosto 1937
C.F. PZZRCR37M01F070G

Proprietà 1/1 10,00 € 0,33 € 3,30 40,00 € 0,11 € 4,40 € 7,70

13 882 CAST FRUTTO 3 94,00

TOME MARIA
nata a Mazzo di Valtelli-
na (SO)
il 25 novembre 1919
C.F. TMOMRA19S65F070H

Proprietà 1/1 10,00 € 0,36 € 3,60 40,00 € 0,12 € 4,80 € 8,40

13 884 CAST FRUTTO 3 40,00

FOPPOLI LOREDANA
nata a Svizzera (EE)
il 12 settembre 1963
C.F. FPPLDN63P52Z133Y

Proprietà 1/2 5,00 € 0,36 € 0,90 20,00 € 0,12 € 1,20 € 2,10

ROBUSTELLI TEST LIDIA SILVIA
nata a Grosotto (SO)
il 27 febbraio 1938
C.F. RBSLSL38B67E201Y

Proprietà 1/2 5,00 € 0,36 € 0,91 20,00 € 0,12 € 1,18 € 2,10

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese di S.Ec.Am. S.p.a. in qualità di autorità espropriante, sarà notificato ai relativi proprietari nelle 
forme degli atti processuali civili con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la redazione del 
verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del d.p.r. n. 327/2001.
L’avviso di esecuzione, ai fini dell’immissione nel possesso, del presente decreto deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa 
e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.
Art. 3 - I proprietari, entro trenta giorni dalla data di immissione nel possesso, devono comunicare se intendono accettare l’indennità, 
con l’avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.
Nel caso in cui l’area in oggetto sia effettivamente coltivata dal proprietario diretto coltivatore, ad esso spetta l’indennità aggiuntiva 
di cui al comma 4 dell’art. 40 del d.p.r. n. 327/2001, quantificata con riferimento al valore agricolo medio della coltura in atto, determi-
nato ai sensi dell’art. 41 dello stesso d.p.r.
Nel caso che i proprietari non accettino l’indennità offerta, nel termine di trenta giorni dalla data di immissione nel possesso, possono 
presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Nello stesso termine possono designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. n. 327/2001, del collegio tecnico 
per la rideterminazione dell’indennità. 
Spetta, ai sensi dell’art. 42 d.p.r. n. 327/2001, un’indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti, 
costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino i terreni stessi da almeno un anno prima della data in cui è stata di-
chiarata la pubblica utilità.
Art. 4 - Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità, è dovuta al proprie-
tario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell’indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un’in-
dennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
Art. 5 - Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto l’acconto dell’80% con le modalità di cui 
all’art. 20, comma 6, del d.p.r. 327/2001, come modificato dal d.lgs. n. 302/2002.
Il pagamento o il saldo delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data in cui il proprietario abbia depositato 
la documentazione attestante la proprietà e libertà del bene, dopo di che, in difetto, sono dovuti, ai sensi del comma 8 dell’art. 20 del 
d.p.r. n. 327/2001, gli interessi pari a quelli del tasso legale.
Art. 6 - Il presente provvedimento sarà inviato all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la sua pubblicazione e 
all’albo pretorio del comune interessato.
Art. 7 - Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro il termine di 
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

S.EC.AM. s.p.a.
L’amministratore delegato
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Provincia di Bergamo
Provincia di Bergamo
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di 
concessione alla derivazione di acque sotterranee ad uso 
industriale da n.  1 pozzo in comune di Curno. Il Giordano 
coop. sociale onlus

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che la Cooperati-
va Il Giordano Coop. Sociale Onlus, con sede legale in comune 
di Bergamo (BG) in Via Giosuè Carducci n. 17, ha presentato 
una domanda, protocollata agli atti provinciali al n. 46824 del 
29 luglio 2019, intesa ad ottenere la concessione alla derivazio-
ne di acqua sotterranea da n. 1 pozzo ad uso industriale da 
realizzare su mappale n. 1275, foglio n. 5 del Comune di Curno 
(BG), con portata annua di mc 8.400, portata media annua di 
0,266 l/s, portata massima di 1,5 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del termine di pub-
blicazione, chiunque abbia interesse può visionare, presso gli 
uffici del Servizio Risorse idriche della Provincia di Bergamo o 
presso il Comune di Curno (BG), la domanda in istruttoria e la 
documentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte 
contenenti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 23 settembre 2019

Il dirigente 
Claudio Confalonieri 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante sostanziale 
della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad 
uso scambio termico e, in subordine, per uso antincendio/
innaffiamento aree verdi da n.  1 pozzo ubicato in comune 
di Costa Volpino  (BG), in capo al Condominio Residence 
Bersaglio. (Pratica n. 008/14 - ID BG03240602014)

Il dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimen-
to conclusivo di concessione, rende noto che con determinazio-
ne dirigenziale n. 1703 del 29 agosto 2019 è stata concessa al 
Condominio Residence Bersaglio la variante sostanziale della 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
scambio termico e, in subordine, per uso antincendio/innaffia-
mento aree verdi da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 12033 
(ex n. 11526), sub n. 847, foglio n. 1, del c.c. di Costa Volpino, con 
una portata media complessiva di 9,60 l/s e massima comples-
siva di 31 l/s.

Tale concessione è stata assentita per anni 30 (trenta) man-
tenendo la scadenza della concessione originaria fissata alla 
data del 10 novembre 2046 e alle condizioni contenute nell’At-
to Unilaterale d’Obbligo/Disciplinare di Concessione n. 70 del 
18 gennaio 2019, suppletivo al n. 34 del 28 gennaio 2016.
Bergamo, 26 settembre 2019

Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini 

Provincia di Bergamo 
Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di 
concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso 
irriguo da n.  1 pozzo ubicato in comune di Telgate  (BG) in 
capo all’azienda agricola agrituristica Tenuta I Laghetti di 
Belussi Roberto. (Pratica n. 028/19 - ID BG03099792019)

Il Dirigente del Servizio Risorse idriche della Provincia di Ber-
gamo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedi-
mento conclusivo di concessione, rende noto che il sig. Belussi 
Roberto, in qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agri-
cola Agrituristica Tenuta I Laghetti di Belussi Roberto, ha presen-
tato una domanda, pervenuta sul portale regionale SIPIUI con 
identificativo BG3099792019, protocollata agli atti provinciali al 
n. 58506 in data 25 settembre 2019, intesa ad ottenere la con-
cessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo 
da n. 1 pozzo ubicato sul mappale n. 3800, foglio n. 9 del Comu-
ne censuario di Telgate, per una portata media di 5,7 l/s (fabbi-
sogno idrico annuale di 180.000 m3) e massima di 40 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili 
con la presente potranno essere presentate entro il termine pe-
rentorio di 30 gg dalla data della pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi al sopracitato termine chiunque ab-
bia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio Risorse 
idriche della Provincia di Bergamo o presso il Comune di Telga-
te, la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica alle-
gata e presentare memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Bergamo, 1 ottobre 2019

Il responsabile del procedimento
Francesca Lucini

Comune di Telgate (BG)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti interpretazione autentica all’art. 58 delle NTA del 
piano delle regole del vigente piano di governo del territorio 
(PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14-bis della l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 21 del 23 settembre 2019 è stata approvata 

l’interpretazione autentica dell’art. 58 «Disciplina delle coltivazio-
ni orticole in strutture protette» della Disciplina Urbanistica degli 
Interventi del Piano delle Regole del vigente Piano di Governo 
del Territorio (PGT);

 − gli atti relativi sono depositati presso la Segreteria comuna-
le per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Telgate, 9 ottobre 2019

Il responsabile del servizio
Yasin Yazid

Comune di Torre Boldone (BG)
Approvazione definitiva modifica norme di polizia idraulica 
del reticolo idrografico minore (RIM)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 marzo 2005 

n. 12 e della deliberazione di Giunta regionale n.  IX/4287 del 
25 ottobre 2012 e s.m.i.

RENDE NOTO
che con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 22 luglio 
2019 è stata approvata in via definitiva la modifica alle Norme di 
Polizia Idraulica del Reticolo Idrografico Minore (R.I.M.). 

Gli atti riguardanti la modifica sono depositati presso la Se-
greteria comunale e pubblicati sul sito www.comune.torrebol-
done.bg.it per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse.

Il responsabile del settore tecnico
Aljoscia Taschini

http://www.comune.torreboldone.bg.it
http://www.comune.torreboldone.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della 
protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - 
Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee 
come da elenco

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 
– alla ditta Deltacom s.r.l. con sede in comune di Maclodio 

(BS), via Roma, n. 55 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 
n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1325 del 24 apri-
le 2018 la concessione trentennale per derivare acqua sotter-
ranea da pozzo ubicato nel Comune di Maclodio (BS), fg. n. 3 
mapp. n. 125 ad uso industriale (prat. 1662 - faldone 6888).

• portata media derivata 9,41 l/s e massima di 30,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 300.000 m3;

• profondità del pozzo 60 m;

• diametro colonna definitiva 400 mm;

• filtri da 39 m a 58 m.
– alla ditta Inertis s.r.l. con sede in comune di Brescia (BS), via 

Bose, 1/bis ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è 
stata assentita con provvedimento n. 1462 del 7 maggio 2018 la 
concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da poz-
zo ubicato nel Comune di Montirone (BS), fg. n. 11 mapp. n. 18 ad 
uso industriale-antincendio-lavaggio strade. (prat. 1538 - faldone 
10362).

• portata media derivata 8,70 l/s e massima di 45,0 l/s;

• volume annuo acqua derivato 274750 m3;

• profondità del pozzo 36 m;

• diametro colonna definitiva 457 mm;

• filtri da -12 m a -18 m.
– alla ditta Apam Esercizio s.p.a. con sede in comune di Man-

tova (BS), via dei Toscani, 3/c ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1463 del 
7 maggio 2018 la concessione trentennale per derivare acqua 
sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Carpenedolo (BS), 
fg. n. 30 mapp. n. 41 ad uso potabile-autolavaggio-scambio ter-
mico in impianti a pompa di calore.(prat. 1641 - faldone 10349).

• portata media derivata 3,90 l/s e massima di 5,60 l/s;

• volume annuo acqua derivato 21.060 m3;

• profondità del pozzo 25 m;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da 10 m a -15 m e da -20 m a -25 m.
– al Consorzio di Bonifica Chiese con sede in comune di Cal-

cinato (BS), via Vittorio Emanuele II, 76 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 
11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimen-
to n. 1464 del 7 maggio 2018 la concessione trentennale per 
derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di 
Calvisano (BS), fg. n. 38 mapp. n. 153 ad uso irriguo (prat. 9137 - 
faldone 9137).

• portata media derivata 23,20 l/s e massima di 90,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 368.810 m3;

• profondità del pozzo 54 m;

• diametro colonna definitiva 609 mm;

• filtri da -6 m a -15 m e da -43 m a -49 m.
– alla ditta LIMES Società Agricola s.r.l. con sede in comune 

di Orzinuovi (BS), via Vecchia, 118 ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 di-
cembre 1933 n.  1775, è stata assentita con provvedimento n. 
1466 del 7 maggio 2018 la concessione trentennale per deriva-
re acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Orzinuo-
vi (BS), fg. n. 13 mapp. n. 225 ad uso potabile - igienico - zootec-
nico.(prat. 1443 - faldone 10344).

• portata media derivata 0,06 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 2.240 m3;

• profondità del pozzo 82 m;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da -70 m a -80 m
– al Consorzio Irriguo Quadretto San Michele con sede in co-

mune di Pontevico (BS), via  Marocco Sera, 25, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provve-
dimento n. 1467 del 7 maggio 2018 la concessione trentennale 
per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune 
di Pontevico (BS), fg. n. 11 mapp. n. 102 ad uso irriguo (prat. 1599 
- faldone 10357).

• portata media derivata 6,79 l/s e massima di 60,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 108.000 m3;

• profondità del pozzo 94,50 m;

• diametro colonna definitiva 400 mm;

• filtri da -12 m a -18 m; da -35 m a -37 m, da -59 m a -62 m; 
da - 64 m a -72 m e da -86 m a -88 m.

Brescia, 18 settembre 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 
- r.d. 1775/1933 - l. 241/1990 - d.lgs. 387/2003 - l.r. n. 26/2003 - 
r.r. 2/2006 - Concessione della società Tavernole Idroelettrica 
s.r.l. assentita con atto p.g.  3828 del 20  giugno  2014 per 
derivazione di acqua pubblica dal torrente Marmentino 
e restituzione in comune di Tavernole sul Mella per uso 
idroelettrico. Approvazione della variante sostanziale alla 
concessione con atto n. p.g. 3828 del 20 giugno 2014. Cod. 
fald. 2423 fasc. 72

Concessione della società Tavernole Idroelettrica s.r.l. assenti-
ta con atto della Provincia di Brescia n. 3828 del 20 giugno 2014, 
inerente la derivazione di acqua pubblica dal torrente Marmen-
tino in comune di Marmentino e restituzione in comune di Taver-
nole sul Mella, per uso idroelettrico.

Autorizzazione unica assentita alla società Tavernole Idroelet-
trica s.r.l., con sede legale in Piazza Martiri della Libertà n. 1 a 
Tavernole sul Mella (BS), ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, 
per la costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico sito in 
comune di Marmentino e Tavernole sul Mella.

Approvazione della variante sostanziale alla concessione 
assentita alla società Tavernole Idroelettrica s.r.l. con atto della 
Provincia di Brescia n. 3828 del 20 giugno 2014. Rif. pratica Cod. 
Faldone n. 2423 - Fascicolo n. 72

IL DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE  
E DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Visto:
– il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; 
– il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2,
– il decreto legislativo 387/2003 ;
– il decreto legislativo 28/2011;

RENDE NOTO 
che in riferimento alla concessione in oggetto, con atto della 
Provincia di Brescia n. 2901 del 26 settembre 2019, è stata assen-
tita alla società Tavernole Idroelettrica s.r.l. l’autorizzazione unica 
per la costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico sito in 
comune di Marmentino e Tavernole sul Mella, con contestuale 
approvazione della variante sostanziale alla concessione di cui 
all’atto della Provincia di Brescia n. 3828 del 20 giugno 2014. 
Brescia, 30 settembre 2019

per il direttore di settore il responsabile p.o. dell’ufficio
usi acque - acque minerali e termali

Corrado M. Cesaretti
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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 - 
Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua 
da corpo idrico superficiale denominato «Lago di Garda» nel 
territorio comunale di Toscolano Maderno  (BS), presentata 
dalla ditta «Gruppo R s.r.l.», ad uso innaffiamento aree verdi. 
(Codice faldone n. 3041)

IL DIRETTORE SETTORE DELL’AMBIENTE
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto:
 − il d. lgs. del 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. del 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. del 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta «Gruppo R s.r.l.», avente sede legale in Via Paolo 
Sarpi n. 12 - 20100 Milano (MI) con atto dirigenziale n. 2884 del 
24 settembre 2019 della Provincia di Brescia, è stata assentita la 
concessione trentennale per la derivazione d’acqua da corpo 
idrico superficiale denominato «Lago di Garda» nel territorio co-
munale di Toscolano Maderno (BS) ad uso innaffiamento aree 
verdi, per il periodo di prelievo estivo (da aprile a settembre), 
avente le seguenti caratteristiche: 

• portata media derivata di 0,40 l/s e massima di 4,80 l/s;

• volume medio annuo complessivo di 6.324,48 m3; 

• quota dell’opera di presa dal Lago di Garda: 70,00 m s.l.m.
Brescia, 26 settembre 2019

Il responsabile p.o. ufficio usi acque- 
acque minerali e termali

Corrado M. Cesaretti
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Provincia di Como
Provincia di Como
D.p.p. n.  95/2019 del 26  settembre  2019. Decreto di 
approvazione dell’accordo di programma tra Provincia di 
Como, Comune di Cantù e Comune di Cucciago avente ad 
oggetto la progettazione e la realizzazione della variante tra 
Cermenate e Como e completamento con connessione a 
Cantù lotto 2 collegamento tra la S.P. 27 e la S.P. 34. Decreto di 
approvazione del Presidente

Visti
 − il comma 1 dell’art. 34 d.lgs. 267/2000 che prevede per 
la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di pro-
grammi di intervento che richiedono, per la loro completa 
realizzazione, l’azione integrata e coordinata di più enti, il 
Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il 
sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalen-
te sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, 
promuovere la conclusione di un Accordo di Programma 
per assicurare il coordinamento delle azioni e per deter-
minare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro 
connesso adempimento;

 − il comma 4 dell’articolo 34 d.lgs. 267/2000 in base al qua-
le l’accordo è approvato con atto formale del Presidente 
della regione o del Presidente della Provincia o del Sinda-
co ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia;

 − quanto previsto dalla l. 56/2014;
Dato atto che, come attestato dal verbale dell’Ufficio Eletto-

rale Provinciale in data 2  novembre  2018, nelle consultazioni 
elettorali del 31 ottobre 2018 per il rinnovo del Presidente della 
Provincia di Como, è stato proclamato eletto per il quadriennio 
2019/2022 il sig. Fiorenzo Bongiasca;

Vista altresì
 − la deliberazione del Consiglio provinciale n. 50 del 13 no-
vembre 2018, di convalida dell’elezione del Presidente del-
la Provincia di Como;

PREMESSO CHE
L’anno 2019, il giorno 1 del mese di agosto, tra la Provincia di 

Como via Borgovico 148, Codice Fiscale 80004650133 e parti-
ta IVA 00606750131, rappresentata nel presente Atto dal Presi-
dente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, nato a Gravedona 
23 luglio 1960, domiciliato ai fini dell’A.d.P. presso la sede della 
Provincia di Como, il Comune di Cantù P.za Parini n. 4, Codice 
Fiscale  00233930130 e partita IVA 00233930130, rappresenta-
ta nel presente Atto dal Sindaco Alice Galbiati, nata a Cantù 
il 16 ottobre 1984, domiciliato ai fini dell’A.d.P. presso il Comune 
di Cantù ed il Comune di Cucciago Via S. Arialdo n. 2 Codice 
Fiscale  81001230135 e Partita IVA  00605470137, rappresentata 
nel presente Atto dal Sindaco Claudio Meroni, nato a Cantù il 
11 aprile 1973, domiciliato ai fini dell’A.d.P. presso il Comune di 
Cucciago;

Premesso che: Il progetto prevede la realizzazione di un tratto 
stradale in sede nuova della lunghezza di circa 1 km; La nuova 
infrastruttura , dipartendosi dalla rotatoria esistente in corrispon-
denza dell’incrocio tra la SP27 «di Cucciago e Cassina Rizzardi» 
e la S.P. 28 «Luisago - Senna - Lipomo» posta al confine tra i co-
muni di Cantù e Cucciago, si snoda verso Sud fino ad innestarsi 
sulla S.P. 34 «Cantù - Asnago» (Corso Europa) appena a valle del 
centro commerciale «Bennet», in corrispondenza di una rotatoria 
recentemente realizzata a servizio dell’insediamento commer-
ciale e di un recente impianto per la distribuzione di carburanti. 
Alla luce di alcuni nuovi elementi urbanistici nell’area interessa-
ta dall’intervento (mancata realizzazione del nuovo Palasport di 
Cantù, realizzazione di una nuova rotatoria lungo la S.P. 34 che 
potrebbe accogliere anche l’attestazione terminale della nuo-
va strada), della volontà di recepire una serie di prescrizioni ed 
indicazioni contenute nel decreto di esclusione dalla VIA in me-
rito alla gestione delle acque di superficie e sotterranee e del 
miglioramento dell’inserimento paesaggistico nonché dell’otti-
mizzazione del rapporto costi/benefici dell’opera, le amministra-
zioni interessate hanno rielaborato e perfezionato, in un’ottica di 
forte semplificazione, il progetto assentito.

Le modifiche proposte, a fronte di una forte diminuzione 
dell’impatto dell’opera sul territorio e di un minore consumo di 
suolo, non incidono sull’efficacia viabilistica dell’infrastruttura né 
determinano ricadute negative sul territorio circostante l’area di 
intervento. La nuova conformazione dell’opera ricalca il traccia-
to originario ed è ricompresa all’interno delle aree urbanistica-
mente destinate in origine allo scopo. Ricade quasi totalmen-

te su territorio comunale di Cantù mentre quello del Comune 
di Cucciago è interessato marginalmente in corrispondenza 
dell’attestazione di partenza sulla rotatoria esistente e da pic-
coli interventi di ricucitura con la viabilità minore sotto ordinata. 
Il progetto variato prevede di mantenere pressoché inalterato, 
sia in termini planimetrici che altimetrici, l’asse principale ma 
di procedere ad una profonda semplificazione dell’intervento, 
attraverso l’eliminazione di due rampe monodirezionali a livel-
li differenziati che gestivano alcune manovre di immissione ed 
uscita. Una terza rampa, compresa tra la rotatoria esistente al di 
sotto del cavalcavia prospicente al centro commerciale e posta 
a piano di campagna, sarà anch’essa eliminata. Queste rampe 
avrebbero dovuto gestire una ridotta quantità di traffico, che sa-
rà invece incanalato sulla rotatoria terminale di attestazione che, 
a fronte di un modesto aumento dimensionale, potrà gestire ef-
ficacemente le manovre aggiuntive. La piattaforma dell’asse 
principale sarà realizzata utilizzando la sezione stradale C2 del 
DM n. 6792 del 5 novembre 2001 anziché la prevista C1, renden-
dola più omogenea rispetto ai tratti già esistenti che collegherà. 
Inoltre, per adeguare la nuova infrastruttura alle norme vigenti in 
materia di invarianza idraulica, che sono state emanate succes-
sivamente all’emissione del decreto VIA, saranno realizzate, sem-
pre all’interno delle zone urbanisticamente destinate all’opera, 
delle aree di laminazione delle acque di piattaforma, non previ-
ste dal progetto originario. Il livello di servizio atteso sulla nuova 
infrastruttura e sulla viabilità circostante non subirà significative 
variazioni rispetto a quanto previsto dal progetto originario. 

Dato atto che: L’iter che avrebbe dovuto portare alla realizza-
zione dell’opera, è stato interrotto per l’impossibilità di reperire 
i necessari finanziamenti, suddivisi tra Regione Lombardia, Co-
mune di Cantù e Provincia di Como, secondo le modalità pre-
viste da uno specifico protocollo d’intesa. È volontà di Regione 
Lombardia, Provincia di Como, Comune di Cantù e Comune di 
Cucciago di riattivare l’iter progettuale dell’infrastruttura, che si 
ritiene tutt’ora strategicamente valida ed efficace. 

Visto che l’opera è già stata sottoposta a procedura di verifica 
di assoggettabilità a VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 3 
della l.r. 5/2010, che si è positivamente conclusa con l’emissione 
del decreto 10859 del 19 dicembre 2014.

Tenuto conto che: Il nuovo tracciato permetterà di separare 
il traffico di transito da quello locale ed evitare il congestiona-
mento di Corso Europa (dove è presente un grosso centro com-
merciale ed era prevista la realizzazione del nuovo Palasport di 
Cantù da 7.000 posti) e Via Papa Giovanni XXIII, sul quale insisto-
no un importante polo scolastico superiore, il centro sportivo e le 
piscine comunali. Attualmente Viale Europa e Via Papa Giovan-
ni XXIII convergono su di una rotatoria che ha caratteristiche di-
mensionali tali da non permettere un idoneo smaltimento degli 
ingenti flussi veicolari in attestazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI È CONVENUTO E SI È STIPULATO 
QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
AdP. Le Parti ribadiscono l’indifferibilità dell’opera e dichiarano 
la piena disponibilità a ricercare e ad adottare tutte le misure, 
che si rendessero necessarie ai fini della realizzazione dell’opera 
stessa.

Finalità dell’opera
La realizzazione del presente intervento ha le seguenti finalità:

• separare il traffico in attraversamento dei centri abitati da 
quello locale;

• aumentare il livello di servizio della rete stradale provinciale 
e regionale;

• diminuire il tasso di congestione della rete urbana

• aumentare la sicurezza per i pedoni in ambito urbano, an-
che mediante la possibilità di realizzazione di specifiche 
opere di mobilità pedonale e ciclabile resa possibile dal-
la diminuzione del traffico veicolare in attraversamento al 
centro abitato;

• abbattere il livello di pressione acustica e di inquinamento 
atmosferico nell’area urbana;

• garantire la continuità dei percorsi ciclo-pedonali tra i Co-
muni di Cucciago e Cantù;

• garantire il collegamento delle strade secondarie dalla 
nuova Provinciale al comparto produttivo di via Primo Perini 
in Cucciago e da via Canova sulla nuova Provinciale.

Impegni delle parti
Impegni della Provincia di Como e dei Comuni di Cantù e 
Cucciago.
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La Provincia di Como si impegna a:
1. provvedere alla progettazione fino al livello esecutivo:

a) garantendo la messa in sicurezza dell’attraversamen-
to pedonale a raso semaforizzato di collegamento 
ciclo-pedonale tra i comuni di Cantù e Cucciago, con 
l’installazione di misuratori di velocità fissi e finalizzati 
a sanzionare gli automobilisti che eccedono con la 
velocità;

b) analizzando e prevedendo le opere necessarie al dre-
naggio delle acque meteoriche che, scendendo dalla 
Provinciale SP27, scorrono verso via Gandhi in comune 
di Cucciago e Cantù.

2.  cofinanziare l’opera per un importo di €. 900.000,00, e a 
svolgere la funzione di Stazione Appaltante dell’opera in 
base alla normativa vigente;

3.  farsi carico, in qualità di Ente Capofila, delle funzioni di Re-
sponsabile Unico del Procedimento, Direzione Lavori, Co-
ordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e della 
Contabilizzazione dei lavori stessi, procedure espropriative 
e collaudo da effettuarsi secondo le normative vigenti

Il Comune di Cantù si impegna a:
 − cofinanziare l’opera per la somma di €. 400.000,00, e qua-
le soggetto interessato territorialmente e coinvolto nella re-
alizzazione dell’intervento di cui all’oggetto, a collaborare 
e ad supportare la provincia di Como nelle procedure ne-
cessarie alla realizzazione dell’opera;

Il Comune di Cucciago si impegna, quale soggetto interessa-
to territorialmente e coinvolto nella realizzazione dell’interven-
to di cui all’oggetto, a:

 − collaborare e a supportare la Provincia di Como nelle pro-
cedure necessarie alla realizzazione dell’opera.

Costo dell’opera - modalità di finanziamento e disciplina delle 
varianti
Il costo complessivo dell’opera è pari ad € 2.600.000,00 di cui:

• Cofinanziamento da parte della Regione Lombardia di 
€. 1.300.000,00

• Cofinanziamento da parte della Provincia di € 900.000,00;

• Cofinanziamento da parte del Comune di Cantù di 
€ 400.000,00;

In caso di modifica del quadro economico, in relazione agli 
approfondimenti progettuali relativi, ad esempio, ai collega-
menti delle strade secondarie, alla continuità dei percorsi 
pedonali, allo studio idraulico della rete di drenaggio, l’incre-
mento o diminuzione sarà ripartito proporzionalmente sulla 
base delle percentuali di cofinanziamento soprariportate, 
fermo restando che la Regione Lombardia garantirà il finan-
ziamento non superiore a 1.300.000,00 attraverso la stipula di 
una convenzione a latere da sottoscrivere con la Provincia di 
Como.
Si prevede che la Regione Lombardia erogherà le proprie 
quote secondo le seguenti tempistiche:

• Anno 2019: € 200.000,00; a copertura delle spese tecniche 
di progettazione;

• Anno 2020: € 500.000,00;

• Anno 2021: € 600.000,00;
La Provincia di Como: provvederà a stanziare nel proprio bi-
lancio pluriennale 2019/2021:

• Anno 2020: € 520.000,00;

• Anno 2021: € 380.000,00;
Il Comune di Cantù si impegna, a fronte dell’avvenuto com-
pletamento della fase del cronoprogramma allegato relati-
va alla corrispondente annualità, a versare alla Provincia di 
Como:

• Anno 2020: € 200.000,00;

• Anno 2021: € 200.000,00;
Resta inteso che se nel corso di esecuzione dei lavori dovesse 
verificarsi la necessità di apportare delle varianti al progetto 
approvato, il relativo finanziamento sarà a carico della Pro-
vincia di Como, così come faranno carico gli oneri del con-
tenzioso che si dovessero instaurare con le imprese esecutrici 
dei lavori. Le eventuali economie derivanti a seguito dell’e-
spletamento della gara saranno riconosciute alla Provincia di 
Como, che destinerà tali somme alla progettazione dei lotti 
successivi della tangenziale di Cantù - collegamento Cantù 
- Mariano Comense;

Affidamento dei Lavori
Ogni servizio o affidamento strumentale da parte dei soggetti 
sottoscrittori dell’AdP avverrà in conformità del dettato norma-
tivo di riferimento. I lavori verranno eseguiti dalla ditta affidata-
ria nel rispetto delle disposizioni normative vigenti al momento 
dell’appalto dei lavori.

Collaudo delle Opere
Per le attività degli interventi che comportano la realizzazio-
ne di opere, sarà effettuato il Certificato di Collaudo Statico 
e Tecnico Amministrativo ai sensi del d.lgs. 50/2016 «Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attua-
zione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive 
modifiche e integrazioni. Il collaudo finale delle opere verrà ef-
fettuato entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione 
lavori.
Tutti gli eventuali oneri relativi alle operazioni di collaudo, sia 
in corso d’opera che finale, sono posti all’interno del quadro 
economico di Progetto.

Durata
Il presente AdP ha durata sino alla completa realizzazione di 
tutti gli interventi in essa previsti e resterà efficace sin tanto che 
non risultino adempiute tutte le obbligazioni contenute nel 
presente atto.

Contenzioso
Ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, 
esecuzione e risoluzione del presente atto è demandata per 
la relativa definizione al giudice ordinario escludendo ogni 
competenza arbitrale.

Efficacia
L’efficacia del presente Accordo di Programma è subordinato 
alla stipula della convenzione/Accordo di Programma tra Re-
gione Lombardia e la Provincia di Como relativa alla proget-
tazione e realizzazione dell’opera in oggetto e vincola le parti 
dal momento della sua sottoscrizione.

Disposizioni finali
Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si rinvia al 
d.lgs. 267/2000 alla legge 241/90 e, per quanto applicabili, al-
le norme del codice civile. Il presente AdP potrà essere modi-
ficato ed integrato previa approvazione da parte dei soggetti 
firmatari della stessa. Ogni controversia che dovesse insorgere 
tra le parti sarà demandata al Foro di Como.
Dato atto che in data 1 agosto 2019, l’Atto sopra riportato, è 
stato sottoscritto dai soggetti partecipanti, come sopra indivi-
duati, e che ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000, il Presiden-
te della Provincia di Como deve procedere all’approvazione 
dello stesso;
Visti, gli artt. 6 e 9 dello Statuto della Provincia di Como, Ap-
provato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 
22 giugno 2015;

DECRETA
Art. 1

di dare atto che l’Accordo di cui alle premesse è stato appro-
vato all’unanimità dai soggetti compartecipi allo stesso;

Art. 2
di approvare, quindi, l’Accordo di Programma in premessa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 34 d.lgs. 267/2000;
Art. 3

di attestare che dalla presente approvazione deriva la pubbli-
ca utilità dell’opera la cui efficacia è subordinata all’apposizio-
ne del vincolo espropriativo ai sensi dell’art. 12, d.p.r. 327/2000;

Art. 4
di conferire alla presente pubblicazione tutti gli effetti di legge 

previsti dalla normativa vigente.
Il presidente della Provincia di Como

Fiorenzo Bongiasca
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Provincia di Como
Servizio Pianificazione e tutela del territorio - Archiviazione 
dell’istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico 
regionale per il progetto di impianto idroelettrico sul torrente 
Cuccio nel comune di Corrido presentato da Energia Futuro 
s.r.l. con sede legale in via Parravicini n. 4 in Sondrio (rif. VIA07-
co nel sistema informativo regionale SILVIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OMISSIS

DECRETA
1. di archiviare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’i-

stanza di valutazione d’impatto ambientale finalizzata al rilascio 
del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi del 
d.lgs. 152/2006 e di rilascio di Autorizzazione paesaggistica ai 
sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., relativa al progetto di impianto 
idroelettrico sul torrente Cuccio in comune di Corrido;

2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla 
società Energia Futuro s.r.l., al Comune di Corrido, e al diparti-
mento ARPA di Como;

3. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto;

4. di provvedere altresì alla pubblicazione del presente atto 
sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;

5. di rendere noto che contro il presente decreto è proponi-
bile ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale delle 
Acque Pubbliche secondo le modalità di cui al d.lgs. 2  luglio 
2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL 
della parte dispositiva; è altresì ammesso ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data.

il responsabile del servizio
Daniele Bianchi

Comune di Canzo (CO)
Avviso di adozione 3^ variante alle N.T.A. del vigente piano 
delle regole, schedatura degli ambiti di trasformazione A.T. 19 
ambito di via Martiri della Libertà (ex piano di recupero 8)

Avviso di adozione variante al piano di governo del territorio  
ed alle NTA: 

1 - adozione 3^ variante alle NTA del vigente piano delle rego-
le, schedatura degli ambiti di trasformazione 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 

art. 14 c. 2
AVVISA

l’avvenuta adozione della variante al PGT ed alle NTA del Comu-
ne di Canzo, adottata con deliberazione consiliare:

• n. 6 del 3 aprile 2019 adozione 3^ variante alle NTA del vi-
gente piano delle regole, schedatura degli ambiti di trasfor-
mazione - AT 19 - ambito di via Martiri della Libertà (ex piano 
di recupero 8); 

Canzo, 20 settembre 2019 
 Il responsabile dell’area tecnica UTU

 Alessandro Frigerio

Comune di Canzo (CO)
Avviso di proroga della validità del documento di piano del 
piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 5 
comma 5 della l.r. 31/2014 come modificato dall’art. 1 della 
l.r. 16/2017 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 

art. 14 c. 2
AVVISA

l’avvenuta proroga della validità del documento di piano del 
PGT vigente ai sensi dell’art. 5 comma 5 della l.r. 31/2014 come 
modificato dall’art. 1 della l.r. 16/2017 adozione della variante al 
PGT ed alle NTA, approvata con deliberazione consiliare:

• n. 16 del 31 maggio 2018 proroga della validità del docu-
mento di piano del PGT vigente ai sensi dell’art. 5 comma 5 
della l.r. 31/2014 come modificato dall’art. 1 della l.r. 16/2017;

Canzo, 2 ottobre 2019 
 Il responsabile dell’area tecnica UTU

Alessandro Frigerio

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Egidio Galbani s.r.l. per chiedere la variante della concessione 
rilasciata con decreto n. 852/52/17 per derivare acqua ad 
uso industriale, potabile, igienico e antincendio da pozzi in 
comune di Casale Cremasco Vidolasco

La Egidio Galbani s.r.l. con la domanda del 17 giugno 2019, 
così come modificata con la documentazione tecnica integra-
tiva trasmessa con nota del 13 settembre 2019, ha chiesto la va-
riante sostanziale della concessione rilasciata con decreto del 
Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona n. 852 
del 22 dicembre 2017 al fine di derivare acqua pubblica sot-
terranea da destinare ad uso industriale nella misura di medi 
moduli 0,958 (3.020.812,3 m3/anno, pari a 95,8 l/s), ad uso po-
tabile nella misura di medi moduli 0,0019 (6.000 m3/anno, pari 
a 0,19 l/s), ad uso igienico nella misura di medi moduli 0,0028 
(9.000 m3/anno, pari a 0,28 l/s) e ad uso antincendio nella mi-
sura di medi moduli 0,0042 (13.300 m3/anno, pari a 0,42 l/s) me-
diante 4 pozzi posti sul mapp. 16 del fg. 8 di Casale Cremasco 
Vidolasco, di cui 1 in progetto e 3 esistenti (dei quali due og-
getto di intervento di eliminazione di interconnessione idraulica 
tra i differenti acquiferi attualmente captati); la portata massima 
dell’impianto è individuata in complessivi 168 l/s, in quanto le 
portate massime di esercizio dei pozzi esistenti sono di 56 l/s, 56 
l/s e 28 l/s, mentre quella del pozzo in progetto sarà di 28 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con le sopraccitate richieste di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso; le stesse verranno 
considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica entro 60 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-
re 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, ca-
ve, o presso il Comune di Casale Cremasco Vidolasco 15 giorni 
dopo la presente pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
 Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
Mar-Plast s.n.c. di Maraffino Giovanni & C. per derivare acqua 
pubblica ad uso igienico ed antincendio da un pozzo in 
comune di Castelleone

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 601 del 19  settembre 2019 è stata 
rilasciata la concessione alla Mar-Plast s.n.c. di Maraffino Gio-
vanni & C. di derivare moduli 0,00008 (0,008 l/s - 252 m3/anno) 
di acqua pubblica per uso igienico e moduli 0,0317 (3,17 l/s) di 
acqua pubblica per uso antincendio da n. 1 pozzo in comune 
di Castelleone.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
impresa individuale Lunini Giovanni per derivare acqua 
ad uso zootecnico, igienico e antincendio da due pozzi in 
comune di Robecco d’Oglio

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 591 del 16 settembre 2019 è stata ri-
lasciata la concessione alla impresa individuale Lunini Giovanni 
per derivare medi moduli 0,0028 per uso zootecnico, medi mo-
duli 0,000035 per uso igienico e medi moduli 0,07 per uso antin-
cendio mediante n. 2 pozzi posti sul fg. 7 di Robecco d’Oglio, di 
cui uno sul mapp. 61 e uno sul mapp. 2. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata a 
Imprese Pesenti s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso 
industriale ed antincendio da un pozzo in comune di Vailate

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 604 del 19  settembre 2019 è stata 
rilasciata la concessione a Imprese Pesenti s.r.l. di derivare mo-
duli 0,0076 (0,76 l/s - 24.008 m3/anno) di acqua pubblica per 
uso industriale e moduli 0,11 (11 l/s) di acqua pubblica per uso 
antincendio da n. 1 pozzo in comune di Vailate. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Provvedimento autorizzatorio unico, art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, 
relativo al «progetto di realizzazione di un nuovo pozzo e 
contestuale chiusura dell’esistente», in comune di Ricengo 
(CR). Convocazione, ai sensi dell’art. 14 ter della l. 241/1990 
e dell’art.  4, comma  3  bis della l.r.  5/2010, della seconda 
riunione della conferenza di servizi decisoria - Proponenti: 
Paolo Jacini, Pietro Giovanni Jacini, Roberto Vincenzo Danesi, 
Giovanni Giuseppe Danesi - Rif. SILVIA Via 0033-CR

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
RENDE NOTO

 − che con atto dirigenziale n.  624 del 1  ottobre  2019 
(prot. 68463) è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico 
Regionale relativo al «Progetto di realizzazione di un nuovo pozzo 
e contestuale chiusura dell’esistente», in comune di Ricengo (CR);

 − tale Provvedimento, secondo i disposti dell’art. 27 del d.lgs. 
152/06 sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni e atti 
di assenso:

• Valutazione di Impatto Ambientale [Autorità Competente: 
Provincia di Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio 
Pianificazione e programmazione territoriale];

• Permesso di Costruire [Autorità Competente: Comune di 
Ricengo];

• Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica sotterranea 
[Autorità Competente: Provincia di Cremona - Settore Am-
biente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave];

 − che gli atti costituenti la procedura e il testo integrale del 
provvedimento, sono depositati presso il Settore Ambiente e terri-
torio - Servizio Pianificazione e programmazione territoriale della 
Provincia di Cremona, per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse e pubblicati integralmente sul portale 
regionale SILVIA (codice procedura: VIA0033-CR) all’indirizzo 
https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home.
Cremona, 1 ottobre 2019

Il dirigente
Roberto Zanoni

Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
Agricola Tre Valli soc. coop. per rinnovare la concessione 
rilasciata con decreto n. 891/A4/07 e derivare acqua ad uso 
industriale, igienico e antincendio da due pozzi in comune di 
Cremona

La Agricola Tre Valli soc. coop. con la domanda del 3 aprile 
2017 e le successive integrazioni ha chiesto il rinnovo della con-
cessione rilasciata con decreto del Settore Ambiente della Pro-
vincia di Cremona n. 891dell’8 ottobre 2007 per derivare acqua 
pubblica sotterranea da destinare ad uso industriale nella misura 
di medi moduli 0,1888 (595.465 m3/anno, pari a 18,88 l/s) da de-
stinare ad uso industriale, medi moduli 0,0014 (4.500 m3/anno, 
pari a 0,14 l/s) da destinare ad uso igienico e medi moduli 0,78 
(78 l/s) da destinare ad uso antincendio mediante due pozzi, 
di cui uno posto sul mapp. 16 del fg. 23 di Cremona e l’altro sul 
mapp. 359 del fg. 37 di Cremona, ognuno dei quali è attrezza-
to con due pompe funzionanti alternativamente, aventi portate 
massime di 19 l/s e 39 l/s.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica entro 30 giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso e può presentare all’ufficio istrutto-

https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home


Serie Avvisi e Concorsi n. 41 - Mercoledì 09 ottobre 2019

– 190 – Bollettino Ufficiale

re 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, ca-
ve, o presso il Comune di Cremona 15 giorni dopo la presente 
pubblicazione.

Il responsabile del servizio acqua, aria, cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave 
- Domanda di derivazione d’acqua pubblica da 2  pozzi 
esistenti ad uso irriguo in comune di Gerre de’ Caprioli. Istanza 
di concessione presentata in data 19  giugno  2019 al prot. 
n. 44830 da Damiani Carlo

Il sig. Damiani Carlo al prot. n. 44830 del 19 giugno 2019 in-
tegrata in data 2 agosto 2019 al prot. 53212 ha presentato una 
domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare medi 
mod. 0,056 (5,6 l/sec), volume di 88’542,72 m3, di acqua pub-
blica superficiale da due pozzi esistenti in Comune di Gerre de’ 
Caprioli rispettivamente sul Fg. 7 mapp.le 28 (coordinate Gauss 
Boaga 1581455E e 4993726N) e fg. 5 mappale 1 (coordinate 
Gauss-Boaga 1581059E e 4994712N) da utilizzare per irrigare a 
pioggia 21.00.69 ha ettari di terreno posti nel comune di Gerre 
de’ Caprioli. 

Ufficio competente del provvedimento finale: Provincia di Cre-
mona - Settore Ambiente e Territorio - Servizio Acqua, aria, cave.

Domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompa-
tibili alla presente dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica ed entro 60 giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, può presentare all’ufficio istrutto-
re memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di 
Cremona - Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, 
cave o presso il Comune di Gerre de’ Caprioli 15 giorni dopo la 
presente pubblicazione.
Cremona, 

Il responsabile del servizio acque,aria,cave
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Verifica di assoggettabilità a via relativa al «Progetto di 
concessione derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo 
dal colatore Morbasco», ricadente nei comuni di Paderno 
Ponchielli e Castelverde  (CR), Proponente: Consorzio di 
Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio SILVIA procedura 
(VER0112-CR)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

RENDE NOTO
 − che con atto dirigenziale n. 620 del 27 settembre 2019 è sta-

to decretato di escludere dalla procedura di verifica di assog-
gettabilità a VIA il «Progetto di concessione derivazione di ac-
qua pubblica ad uso irriguo dal colatore Morbasco», ricadente 
nei comuni di Paderno Ponchielli e Castelverde (CR), presentato 
dal Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, avente se-
de legale in via Ponchielli n. 5, Cremona - C.F. 80001990193;

 − che gli atti costituenti la procedura e il testo integrale del 
provvedimento, sono depositati presso il Settore Ambiente e terri-
torio - Servizio Pianificazione e programmazione territoriale della 
Provincia di Cremona per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse e pubblicati integralmente sul portale 
regionale SILVIA (codice procedura: VER0112-CR) all’indirizzo 
www.silvia.regione.lombardia.it.
Cremona, 

Il dirigente
 Roberto Zanoni

Provincia di Cremona
Settore Ambente e territorio - Concessione rilasciata alla 
impresa individuale Nolli Luigi per derivare acqua ad uso 
irriguo da un pozzo in comune di Cremona

Con decreto del Dirigente del Settore Ambiente e territorio del-
la Provincia di Cremona n. 594 del 18  settembre 2019 è stata 
rilasciata la concessione alla impresa individuale Nolli Luigi per 
derivare medi moduli 0,0011 (1.820 m3, pari a 0,11 l/s) nel pe-
riodo di prelievo jemale e medi moduli 0,0203 (32.160 m3, pari 
a 2,03 l/s) nel periodo di prelievo estivo mediante un pozzo sul 
mapp. 190 del fg. 109 di Cremona. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
 Roberto Zanoni

Comune di Cremona 
Adozione della variante puntuale al piano dei servizi e al 
piano delle regole per un’area sita in via Sesto, angolo via 
degli Artigiani

IL DIRETTORE DELL’UNITÀ DI STAFF URBANISTICA  
E AREA OMOGENEA

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della l.r. 11 marzo 2005 
n. 12, e s.m.i.

AVVISA
che gli atti riguardanti la variante puntuale al Piano dei Servizi e 
al Piano delle Regole, adottati con deliberazione consiliare n. 42 
del 30 settembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
saranno depositati nella Segreteria comunale, sita in piazza del 
Comune n. 8, per consentire la visione a chiunque ne abbia in-
teresse, dal 3 ottobre 2019 al 1 novembre 2019.

Gli elaborati saranno inoltre consultabili sul sito internet del 
Comune di Cremona all’indirizzo www.comune.cremona.it/Gi-
sArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/var_punt_viaSesto/
ado.

Per lo stesso periodo copia degli atti sarà anche in visione 
presso gli uffici dell’Unità di staff Urbanistica e Area Omogenea 
siti in via Aselli 13/a con i seguenti orari:

– lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 13:30;
– mercoledì dalle 8:30 alle 16:30.
Il termine per la presentazione delle osservazioni è di 30 gior-

ni dalla scadenza del periodo di deposito e cioè entro il 
2 dicembre 2019.

Le eventuali osservazioni agli atti depositati dovranno avere 
ad oggetto esclusivamente la tematica puntuale esplicitata, es-
sere redatte in duplice copia e potranno essere presentate: 

 − a mano presso l’Ufficio Protocollo in piazza del Comune 
n. 8; 

 − a mezzo postale (al fine del rispetto dei termini non fa fede 
il timbro postale, pertanto le osservazioni dovranno perve-
nire al Comune entro la data sopra indicata);

 − per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocol-
lo@comunedicremona.legalmail.it (esclusivamente da al-
tra casella di posta elettronica certificata e firmate digital-
mente). Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti 
a corredo di dette osservazioni dovranno essere prodotti in 
duplice copia.

Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Unità di staff 
Urbanistica e Area Omogenea dott.ssa Mara Pesaro.
Cremona, 2 ottobre 2019

Il direttore dell’unità di staff
Mara Pesaro

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/var_punt_viaSesto/ado
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/var_punt_viaSesto/ado
http://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaPGT.do?path=/pgt/stor_trasp/var_punt_viaSesto/ado
mailto:protocollo@comunedicremona.legalmail.it
mailto:protocollo@comunedicremona.legalmail.it
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovo pozzo Comune di 
Mantova

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 30 settembre 2019 prot. Provincia n. 56130, il Comu-

ne di Mantova, con sede in comune Mantova (MN), Via Roma 
n. 39, ha presentato istanza di concessione per piccola deriva-
zione di acque sotterranee da reperire mediante la costruzione 
di n. 1 pozzo, ad uso innaffiamento aree verdi, ubicato su terre-
no di proprietà, al fg. 64 mp. 17, del Comune di Mantova (MN), 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 0,53 e massi-
ma istantanea complessiva pari a l/s 6,00;

• volume annuo derivato mc 16.337;

• le acque derivate verranno scaricate sul suolo.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi.
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 presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovi pozzi Comune di 
Mantova

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 30 settembre 2019 prot. Provincia n. 56131, il Comu-

ne di Mantova, con sede in comune Mantova (MN), Via Roma 
n. 39, ha presentato istanza di concessione per piccola deriva-
zione di acque sotterranee da reperire mediante la costruzione 
di n. 2 pozzi, ad uso innaffiamento aree verdi, ubicato su terre-
no di proprietà, al fg. 55 mp. 683, del Comune di Mantova (MN), 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera complessiva, non superiore l/s 
0,46 e massima istantanea complessiva pari a l/s 6,00;

• volume annuo derivato mc 14.540;

• le acque derivate verranno scaricate sul suolo.
L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-

manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi.
Mantova, 

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
presentazione istanze di concessione da parte delle ditte: 
Fioc Carni s.r.l. - Rosignoli Giovanni - Soggetto proponente: 
Provincia di Mantova

IL RESPONSABILE
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 18 giugno 2019 prot. Provincia n. 36714, il sig. Gam-

bardella Marco in nome e per conto di Fioc Carni s.r.l., sita in 
comune di Bozzolo, via IV Novembre 13, ha presentato istanza 
di concessione di piccola derivazione di acque sotterranee, 
di n. 1 pozzo ad uso industriale, ubicato su terreno di proprietà 
al fg. 7 mapp. 106 del Comune di Bozzolo, avente le seguenti 
caratteristiche:

• portata media giornaliera 1,20 l/s e massima istantanea 
pari a 1,50 l/s;

• volume annuo derivato 5.200 m3;

• scarico delle acque reflue in impianto di depurazione.
2) In data 8 maggio 2019 prot. Provincia n. 26798, il sig. Ro-

signoli Giovanni titolare della Ditta omonima, sita in comune di 
Mantova, via S. Pellico 5, ha presentato istanza di concessione 
di piccola derivazione di acque sotterranee, di n.  1 pozzo ad 
uso irriguo, ubicato su terreno di proprietà al fg. 12 mapp. 469 
del Comune di Castelbelforte, avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera 0,25 l/s e massima istantanea 
pari a 16 l/s;

• volume annuo derivato 7.982 m3;
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L’ufficio competente per il provvedimento finale è l’Ufficio De-
manio idrico del Servizio Acque, suolo e protezione civile della 
Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istrut-
toria e la documentazione tecnica presso gli uffici della Provin-
cia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul 
BURL del presente avviso e presentare all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alle domande.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e 
Concorsi.
Mantova, 2 ottobre 2019

Il responsabile del servizio p.o.
Sandro Bellini
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso pompa 
di calore e innaffiamento aree a verde,mediante n.  4 pozzi 
di presa situati nel comune di Milano, via Tucidide n.  56, 
rilasciata a Unipol Sai Investimenti SGR s.p.a. Tikal R.E. Fund 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.  2 del 
24 marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risor-
se idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Pi-
ceno 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Unipol Sai 
Investimenti SGR s.p.a.- Tikal R.E. Fund, con sede in comune di 
10126 Torino, Via Carlo Marenco, 25, il seguente decreto di con-
cessione R.G. n. 6486 del 26 settembre 2019 avente durata dal 
26 settembre 2019 al 25 settembre 2034 per uso scambio termi-
co in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi o 
aree sportive, mediante n. 4 pozzi di presa, con portata media 
complessiva di 28 l/s e portata massima complessiva di 83.6 l/s, 
accatastati come fg: 360 part: 438, fg: 360 part: 121 nel Comune 
di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Milano
Avviso pubblico per assegnazione in locazione a terzi n. 17 
unità immobiliari, a fronte della presentazione di una proposta 
progettuale di utilizzo per la realizzazione di progetti sociali, 
culturali, sportivi, formativi, economici e di nuova imprenditoria

ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO
IL COMUNE DI MILANO

DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO 
UNITÀ VALORIZZAZIONE USI DIVERSI

rende noto che in applicazione della deliberazione di Giunta 
comunale n. 1134 del 4 luglio 2019, è stato diffuso l’Avviso pub-
blico per assegnazione in locazione a terzi n. 17 unità immobi-
liari, a fronte della presentazione di una proposta progettuale 
di utilizzo per la realizzazione di progetti sociali, culturali, sportivi, 
formativi, economici e di nuova imprenditoria.

I progetti suddetti dovranno essere funzionali allo sviluppo lo-
cale e alla coesione sociale dei contesti urbani nei quali sono 
inseriti.

Tale locazione non comporta alcuna traslazione, anche im-
plicita, di potestà pubbliche, il rapporto che verrà ad instaurarsi 
sarà disciplinato dal contratto di locazione e dal presente Avvi-
so, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi 
atti richiamati.

Per la partecipazione alla selezione è obbligatorio, a pena di 
esclusione, prendere visione delle unità immobiliari che potran-
no essere visitate dai soggetti interessati, in base al calendario 
(All. B) che verrà pubblicato - unitamente al presente Avviso - sul 
sito www.comune.milano.it, previa richiesta di appuntamento, 
via e-mail, inviata all’indirizzo di posta elettronica: CASA.STValo-
rizzazionespazi@comune.milano.it. Verrà rilasciata da parte del 
Comune, dell’avvenuto sopralluogo, apposita attestazione da 
allegare alla domanda di partecipazione.

I soggetti interessati a partecipare alla selezione di cui al pre-
sente Avviso dovranno fare pervenire la domanda di partecipa-
zione, utilizzando il modulo predisposto dall’Amministrazione co-
munale (All. C), corredata da idonea documentazione e dalla 
proposta progettuale di cui al paragrafo n. 7 inserita in un plico 
chiuso e sigillato.

• con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di 
Milano - Direzione Demanio e Patrimonio - Unità Valorizzazio-
ne Usi Diversi - Via Larga 12 - 20122 Milano;

• consegnata a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione De-
manio e Patrimonio (Via Larga, 12 - 20122 Milano, 3° piano, 
stanza 348, orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00) entro le ore 12.00 del 15 novembre 2019

L’Avviso pubblico è valido sino al 15  novembre  2019, da-
ta entro la quale sarà possibile presentare le domande di 
partecipazione.

Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 
n. 241/1990, è la dott.ssa Valeria Furnari.

L’Avviso e i suoi allegati sono reperibili sul sito internet: www.
comune.milano.it ovvero potranno essere ritirati presso il Comu-

ne di Milano, Direzione Demanio e Patrimonio, Via Larga,  12 - 
20122 Milano, 4° piano, St. 465, orario di apertura: lunedì - venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti nu-
meri di telefono: 02.884.66219 - 02.884.66538 - 02.884.53097 - 
02.884.45530 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 
ore 16.00 - indirizzo di posta elettronica: CASA.STValorizzazione-
spazi@comune.milano.it.

Il direttore della direzione demanio e patrimonio
Silvia Brandodoro

Comune di San Vittore Olona (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica al piano del governo del territorio (PGT) 
- D.c.c. n. 14 del 2 aprile 2014

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 2 aprile 2014 è stata definitivamente ap-

provata la rettifica al Piano del Governo del Territorio
 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-

positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
San Vittore Olona, 9 ottobre 2019

Il capo settore 3 tecnico
Eduardo B. Iannace

Comune di San Vittore Olona (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica al piano del governo del territorio (PGT) 
- D.c.c. n. 24 del 25 novembre 2015

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n.  24 del 25  novembre  2015 è stata definitiva-

mente approvata la rettifica al piano del governo del territorio
 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-

positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
San Vittore Olona, 9 ottobre 2019

Il capo settore 3 tecnico
Eduardo B. Iannace

Comune di San Vittore Olona (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica al piano del governo del territorio (PGT) 
- D.c.c. n. 33 del 23 luglio 2013

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 33 del 23  luglio 2013 è stata definitivamente 

approvata la rettifica al Piano del Governo del Territorio
 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-

positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
San Vittore Olona, 9 ottobre 2019

Il capo settore 3 tecnico
Eduardo B. Iannace

http://www.comune.milano.it
mailto:CASA.STValorizzazionespazi@comune.milano.it
mailto:CASA.STValorizzazionespazi@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it
http://www.comune.milano.it
mailto:CASA.STValorizzazionespazi@comune.milano.it
mailto:CASA.STValorizzazionespazi@comune.milano.it
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Comune di San Vittore Olona (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano governo territorio (PGT) - D.c.c. 
n. 32 del 12 ottobre 2016

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. 32 del 12 ottobre 2016 è stata definitivamente 

approvata la variante all’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazio-
ne del Documento di Piano del Piano del Governo del Territorio

 − gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-
rio sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
San Vittore Olona, 9 ottobre 2019

Il capo settore 3 tecnico
Eduardo B. Iannace

Comune di San Vittore Olona (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti della 
variante al PGT costituenti il nuovo piano di governo del 
territorio - D.c.c. n. 3 del 21 marzo 2019

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 3 del 21 marzo 2019 è stata definitivamente 

approvata la variante al PGT costituente il nuovo Piano del Go-
verno del Territorio;

 − gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono de-
positati presso la Segreteria comunale per consentire la libera 
visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
San Vittore Olona, 9 ottobre 2019

Il capo settore 3 tecnico
Eduardo B. Iannace
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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 alla 
concessione di derivazione d’acqua da n.  1 pozzo per uso 
industriale in comune di Voghera. Franzosi Ambiente s.r.l.

La Franzosi Ambiente s.r.l. (P.IVA/C.F. 00032610180) ha presen-
tato in data 23 settembre 2019, domanda di rinnovo alla conces-
sione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso industriale. Il 
pozzo è ubicato in comune di Voghera sul foglio 33 mapp. 329. 
I dati principali della derivazione sono i seguenti: portata media 
3,50 l/s e un volume annuo pari a 110.376,00 mc.

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Affari istituzionali, governo del territorio, servizi ai comuni e pro-
getti 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 op-
posizioni, entro trenta giorni decorrenti dal termine di cui sopra.

La responsabile della u.o. protezione civile, risorse idriche e 
difesa idrogeologica

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia 
Settore Tutela ambientale, promozione del territorio e 
sostenibilità - BF s.r.l. con sede legale in via Castelletto Cervo 
n.  7 in comune di Cossato  (BI). Verifica di assoggettabilità  
alla VIA, ai sensi dell’art.  19 del d.lgs.  152/2006 così come 
modificato dal d.lgs. 128/2010, per una campagna mobile di 
recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi all’interno di un 
cantiere edile ubicato nel territorio comunale di Pavia (PV), 
Via Scotti n. 10

Con decreto del Dirigente del Settore Tutela ambientale, promo-
zione del territorio e sostenibilità della Provincia di Pavia n. 8/2019 
- R del 23 settembre 2019, protocollo n. 51581, ai sensi dell’art. 19 
del d.lgs. 4/2008, il progetto presentato dalla Ditta BF s.r.l., P.IVA 
02137800021, relativo all’esercizio di una campagna mobile di 
recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di 
Pavia, Via Scotti n. 10, è stato escluso dalla procedura di VIA.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul web all’indi-
rizzo www.provincia.pv.it e www.silvia.regione.lombardia.it.

Il responsabile dell’u.o. rifiuti
Ilaria Vecchio 

http://www.provincia.pv.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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Provincia di Sondrio
Comune di Morbegno (SO)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la «variante puntuale, al piano di governo del 
territorio  (PGT) - piano delle regole, per la modifica della 
destinazione funzionale di area posta ad ovest dell’incrocio 
tra la via Bruno Castagna e la strada comunale di campagna, 
ai sensi dell’art. 13 della l.r. 12/2005 s.m.i.»

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 38 del 16  luglio 2019 è stata definitivamente 

approvata variante puntuale, al piano di governo del territorio-
piano delle regole, per la modifica della destinazione funzionale 
di area posta ad ovest dell’incrocio tra la via Bruno Castagna e 
la strada comunale di campagna;

 − gli atti costituenti la variante puntuale, al piano di governo 
del territorio-piano delle regole, per la modifica della destinazio-
ne funzionale di area posta ad ovest dell’incrocio tra la via Bruno 
Castagna e la strada comunale di campagna sono depositati 
presso la Segreteria comunale e sul sito comunale www.morbe-
gno.gov.it, nella sezione «Amministrazione Trasparente - Pianifica-
zione e governo del territorio art. 39 d.lgs. 33 del 14 marzo 2013», 
per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Morbegno, 9 ottobre 2019

Cristina Tarca

http://www.morbegno.gov.it
http://www.morbegno.gov.it
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Provincia di Varese
Comune di Fagnano Olona (VA)
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. 75 del 26 giugno 2019 è stata definitivamente 

approvata la variante al Piano di Governo del Territorio, per l’at-
tuazione dell’area di trasformazione urbanistica (AT 14) di Via 
Legnano, Via Adamello e via F.lli Bandiera con approvazione di 
P.I.I.;

 − gli atti costituenti la variante al Piano di Governo del Territo-
rio sono depositati presso la Segreteria comunale per consenti-
re la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Fagnano Olona, 9 ottobre 2019

Il responsabile del servizio edilizia privata ed urbanistica
Massimiliano Palmeri

Comunità Montana del Piambello - Ufficio di piano di Arcisate
Estratto dall’avviso pubblico per assegnazione delle unità 
abitative destinate ai servizi abitativi pubblici

È bandito un avviso pubblico per l’assegnazione delle unità 
abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’am-
bito territoriale localizzate nei comuni di: Arcisate, Besano, Bisu-
schio, Brusimpiano, Cantello, Clivio, Cuasso al Monte, Induno 
Olona, Porto Ceresio, Saltrio, Viggiù e di proprietà dei Comuni e 
di ALER.

Il periodo di apertura del bando è 1 ottobre  2019 dalle 
ore 12.00 fino al 6 dicembre 2019 alle ore 12.00.

La domanda può essere presentata esclusivamente in moda-
lità telematica utilizzando la piattaforma informatica regionale.

Bando disponibile all’albo pretorio on line del Comune ca-
pofila all’indirizzo https://www.comunearcisate.va.it/, sul sito 
internet dell’Ufficio di Piano di Arcisate all’indirizzo http://www.
cmpiambello.it/ e sui siti internet dei Comuni afferenti all’Ufficio 
di Piano.

Il responsabile dell’ufficio di piano
Maria Antonietta Luciani

https://www.comunearcisate.va.it
http://www.cmpiambello.it
http://www.cmpiambello.it

	A) STATUTI
	Comune di Blevio (CO)
	Statuto approvato con d.c.c. n. 31 del 29 settembre 1998 e modificato con d.c.c. n. 31 del 30 luglio 2019
	Comune di Rodengo Saiano (BS)
	Statuto approvato con d.c.c n. 28 del 26 settembre 2019




	B) GARE
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Esito di appalto aggiudicato - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio biennale di manutenzioni delle aree a verde pubblico del Comune di Giussano, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due, con il 
	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza
	Avviso di proroga: Servizi di valutazione sismica e di progettazione definitiva dei lavori di adeguamento antisismico e antincendio inerente a edifici scolastici così suddivisi: Lotto 1 - CIG 80220640A3: € 158.601,16.= (€ 0,00.= per oneri alla sicurezza) 

	Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza 
	Esito di gara - Procedura aperta, al sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, per l’affidamento della gestione degli asili nido comunali «Adamello» e «Diaz» a favore del Comune di Desio. Periodo: 1 sett

	Provincia di Monza e della Brianza
	Indizione: 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 riqualificazione di alcuni tratti della Milano - Meda S.P. ex S.S. n. 35 CUP B67H18006110002 - CIG

	Comune di Pregnana Milanese (MI)
	Avviso di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale - Periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2024

	Comune di Rho (MI)
	Asta pubblica per la vendita di n. 7 alloggi siti a Rho




	C) CONCORSI
	Comune di Cantù (CO)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di «educatore/educatrice» per asili-nido comunali - cat. C 1
	Comune di Limbiate (MB)
	Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, full-time e/o part-time di «educatore professionale» - cat. C - p.e. C1 CCNL comparto funzioni locali - per sostituzione di personal

	Comune di Olgiate Comasco (CO)
	Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di «comandante polizia locale» - area vigilanza e commercio - (categoria D) - tempo pieno e indeterminato - tramite procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/01 e ss.mm.

	Comune di Rodano (MI)
	Avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al «bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 agente di polizia locale cat. C p.e. C1 a tempo pieno ed indeterminato»

	Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR)
	Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (uno) posto nel profilo professionale di agente polizia locale - categoria C, posizione economica C1

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici - disciplina: medicina fisica e riabilitazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di dirigente medico di psichiatria

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
	Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini CTO
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale - assistente sociale - cat. D

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale (cat. D)

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di medico dirigente - disciplina medicina interna

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di medico dirigente - disciplina anestesia e rianimazione

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di medico dirigente - disciplina neurologia

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Spedali Civili di Brescia
	Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di medico dirigente - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Valcamonica
	Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa (u.o.c.) «radiologia diagnostica» nell’ambito del dipartimento dei servizi

	Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 38 posti di assistente amministrativo (cat. C)

	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
	Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione della u.o.c. laboratorio analisi chimico-cliniche

	Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
	Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 del personale precario del comparto - anno 2019

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
	Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore amministrativo professionale, cat. D (con diploma di laurea in giurisprudenza v.o.) da assegnare alla sede di 

	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
	Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale, cat. D (con diploma di laurea in economia e commercio v.o. o equipollenti) da assegnare alla sede di Brescia

	Azienda Speciale Comunale (ASP) «Cremona Solidale» - Cremona
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 personale con la qualifica di «assistente sociale» a tempo indeterminato e ad orario pieno - categoria giuridica D - livello economico D1




	D) ESPROPRI
	Province
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6469 del 26 settembre 2019 - Fasc. n. 11.15/2016/428 - Decreto di occupazione temporanea per immobili interessati dai lavori di sistemazione dell’incrocio con la strada comunale via Carlo Porta nel comune di Nervi
	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6470 del 26 settembre 2019 - Fasc. n. 11.15/2017/851 - Decreto di indennità provvisoria di esproprio e occupazione anticipata delle aree a destinazione non edificabile interessate dai lavori di riqualifica e poten

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6472 del 26 settembre 2019 - Fasc. n. 11.15/2016/428 - Decreto di espropriazione per immobili interessati dai lavori di sistemazione dell’incrocio con la strada comunale via Carlo Porta nel comune di Nerviano lung

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6473 del 26 settembre 2019 - Fasc. n. 11.15/2016/428 - Decreto di espropriazione per immobili interessati dai lavori di sistemazione dell’incrocio con la strada comunale via Carlo Porta nel comune di Nerviano lung

	Città Metropolitana di Milano
	Decreto dirigenziale raccolta generale n. 6536 del 30 settembre 2019 - Fasc. n. 11.15/2017/749 - Riqualifica e potenziamento S.P. ex S.S. 415 «Paullese» da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso Ponte sull’Adda) 2° lotto, 1° stralcio, tratte A e B nei



	Comuni
	Comune di Castel Goffredo (MN)
	Decreto n. 162/2019 - Acquisizione di immobili necessari per i lavori di riqualificazione della viabilità in via Selvole, via Brescia, strada Acquafredda e viale Monte Grappa - lotto 2. Ente promotore ed espropriante: Comune di Castel Goffredo. Espropriaz
	Comune di Castel Goffredo (MN)
	Decreto n. 163/2019 del 27 settembre 2019 - Trasferimento coatto degli immobili espropriati per i lavori di riqualificazione della viabilità in via Selvole, via Brescia, strada Acquafredda e viale Monte Grappa - lotto 2

	Comune di Oggiono (LC)
	Decreto di esproprio ed asservimento n. 1/2019 - Lavori di regimazione idraulica dei torrenti Bevera e Gandaloglio, nei comuni di Molteno e limitrofi

	Comune di Varese
	Decreto n. 3/2019 - Acquisizione di aree occorrenti per i lavori di rifacimento del cavalcavia di via Giordani in comune di Varese sulla linea ferroviaria regionale Saronno - Varese - Laveno. Occupazione anticipata e/o temporanea - Indicazione della misur



	Altri
	Autovia Padana s.p.a.
	Autostrada A21 - Tronco Piacenza-Cremona-Brescia, diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC) - CUP F49J12000040007 - CIG 4239104B46. Variante alla SP ex SS 45 bis in corrispondenza degli abitati di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR). Ordine di pagamento d
	M4 s.p.a. 
	Prot. n. 164/RA/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione variante al progetto definitivo c.d. «Variante Centro», dichiarazione di pubblica utilità e avvio d

	M4 s.p.a.
	Prot. n. 167/RA/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione variante al progetto definitivo c.d. «Variante Centro», dichiarazione di pubblica utilità e avvio d

	M4 s.p.a.  
	Prot. n. 168/RA/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione variante al progetto definitivo c.d. «Variante Centro», dichiarazione di pubblica utilità e avvio d

	M4 s.p.a.
	Prot. n. 169/RA/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione variante al progetto definitivo dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropri

	M4 s.p.a. 
	Prot. n. 170/RA/EXP - Linea 4 della Metropolitana di Milano. Tratta San Cristoforo-Linate - CUP B81IO6000000003 CIG 3136915824 - Comunicazione approvazione variante al progetto definitivo c.d. «Variante Centro», dichiarazione di pubblica utilità e avvio d

	S.Ec.Am. s.p.a.
	Avviso al pubblico - Intervento «Rifacimento tratto di distribuzione vetusta - via Aquilone» nel comune di Valdisotto (SO). Avviso di immissione in possesso, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e della l.r. 4 marzo 2009 n. 3, destinato agli intestata

	S.Ec.Am. s.p.a.
	Avviso al pubblico - Intervento «Rifacimento tratto di adduttrice per vetustà della stessa tra i due serbatoi Ca’ Dustin» nel comune di Mazzo di Valtellina - Avviso di immissione in possesso, ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e della l.r. 4 marzo 2




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Provincia di Bergamo
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Istanza di concessione alla derivazione di acque sotterranee ad uso industriale da n. 1 pozzo in comune di Curno. Il Giordano coop. sociale onlus
	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Variante sostanziale della concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso scambio termico e, in subordine, per uso antincendio/innaffiamento aree verdi da n. 1 pozzo ubicato in comune di Costa Volp

	Provincia di Bergamo 
	Settore Ambiente - Servizio Risorse idriche - Domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo da n. 1 pozzo ubicato in comune di Telgate (BG) in capo all’azienda agricola agrituristica Tenuta I Laghetti di Belussi Roberto. (P

	Comune di Telgate (BG)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti interpretazione autentica all’art. 58 delle NTA del piano delle regole del vigente piano di governo del territorio (PGT)

	Comune di Torre Boldone (BG)
	Approvazione definitiva modifica norme di polizia idraulica del reticolo idrografico minore (RIM)



	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 - Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee come da elenco
	Provincia di Brescia
	Area Tecnica e dell’ambiente - Settore dell’Ambiente e della protezione civile - Ufficio Usi acque, acque minerali e termali - r.d. 1775/1933 - l. 241/1990 - d.lgs. 387/2003 - l.r. n. 26/2003 - r.r. 2/2006 - Concessione della società Tavernole Idroelettri

	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 «Lago di Garda» nel territ



	Provincia di Como
	Provincia di Como
	D.p.p. n. 95/2019 del 26 settembre 2019. Decreto di approvazione dell’accordo di programma tra Provincia di Como, Comune di Cantù e Comune di Cucciago avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione della variante tra Cermenate e Como e completament
	Provincia di Como
	Servizio Pianificazione e tutela del territorio - Archiviazione dell’istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di impianto idroelettrico sul torrente Cuccio nel comune di Corrido presentato da Energia Futuro s.r.

	Comune di Canzo (CO)
	Avviso di adozione 3^ variante alle N.T.A. del vigente piano delle regole, schedatura degli ambiti di trasformazione A.T. 19 ambito di via Martiri della Libertà (ex piano di recupero 8)

	Comune di Canzo (CO)
	Avviso di proroga della validità del documento di piano del piano di governo del territorio (PGT) vigente ai sensi dell’art. 5 comma 5 della l.r. 31/2014 come modificato dall’art. 1 della l.r. 16/2017 



	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Egidio Galbani s.r.l. per chiedere la variante della concessione rilasciata con decreto n. 852/52/17 per derivare acqua ad uso industriale, potabile, igienico e antincendio da pozzi in comune di Cas
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla Mar-Plast s.n.c. di Maraffino Giovanni & C. per derivare acqua pubblica ad uso igienico ed antincendio da un pozzo in comune di Castelleone

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla impresa individuale Lunini Giovanni per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico e antincendio da due pozzi in comune di Robecco d’Oglio

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata a Imprese Pesenti s.r.l. per derivare acqua pubblica ad uso industriale ed antincendio da un pozzo in comune di Vailate

	Provincia di Cremona
	Provvedimento autorizzatorio unico, art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, relativo al «progetto di realizzazione di un nuovo pozzo e contestuale chiusura dell’esistente», in comune di Ricengo (CR). Convocazione, ai sensi dell’art. 14 ter della l. 241/1990 e de

	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla Agricola Tre Valli soc. coop. per rinnovare la concessione rilasciata con decreto n. 891/A4/07 e derivare acqua ad uso industriale, igienico e antincendio da due pozzi in comune di Cremona

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Servizio Acqua, aria, cave - Domanda di derivazione d’acqua pubblica da 2 pozzi esistenti ad uso irriguo in comune di Gerre de’ Caprioli. Istanza di concessione presentata in data 19 giugno 2019 al prot. n. 44830 da Damiani

	Provincia di Cremona
	Verifica di assoggettabilità a via relativa al «Progetto di concessione derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo dal colatore Morbasco», ricadente nei comuni di Paderno Ponchielli e Castelverde (CR), Proponente: Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio

	Provincia di Cremona
	Settore Ambente e territorio - Concessione rilasciata alla impresa individuale Nolli Luigi per derivare acqua ad uso irriguo da un pozzo in comune di Cremona

	Comune di Cremona 
	Adozione della variante puntuale al piano dei servizi e al piano delle regole per un’area sita in via Sesto, angolo via degli Artigiani



	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo Comune di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovi pozzi Comune di Mantova

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso presentazione istanze di concessione da parte delle ditte: Fioc Carni s.r.l. - Rosignoli Giovanni - Soggetto proponente: Provincia di 



	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso pompa di calore e innaffiamento aree a verde,mediante n. 4 pozzi di presa situati nel comune di Milano, via Tucidide n. 56, rilasciata a Unipol
	Comune di Milano
	Avviso pubblico per assegnazione in locazione a terzi n. 17 unità immobiliari, a fronte della presentazione di una proposta progettuale di utilizzo per la realizzazione di progetti sociali, culturali, sportivi, formativi, economici e di nuova imprenditori

	Comune di San Vittore Olona (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica al piano del governo del territorio (PGT) - D.c.c. n. 33 del 23 luglio 2013

	Comune di San Vittore Olona (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica al piano del governo del territorio (PGT) - D.c.c. n. 14 del 2 aprile 2014

	Comune di San Vittore Olona (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la rettifica al piano del governo del territorio (PGT) - D.c.c. n. 24 del 25 novembre 2015

	Comune di San Vittore Olona (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al piano governo territorio (PGT) - D.c.c. n. 32 del 12 ottobre 2016

	Comune di San Vittore Olona (MI)
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