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vigente per riperimetrazione area per servizi – area depuratore – in diminuzione consumo di suolo    .    .    .    .    .    .    .    .    . 264

Comune di Verolanuova (BS)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante alle norme tecniche di attuazione del piano di governo del territo-
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Provincia di Como 
Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dalla Stamperia di Lipomo s.p.a. per ottenere la 
concessione di derivazione d’acqua da pozzo esistente (POZ 0130750133 – «ex Tenconi») per uso industriale < 3mc/s in 
comune di Como.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 277
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Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio -  Licenza di attingimento per il prelievo di acqua da lago di Pusiano 
per uso irriguo nei comuni di Eupilio e Merone rilasciata alla società agricola Agrimacchi s.s. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 277

Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Licenza di attingimento per il prelievo di acqua da lago di Pusiano 
per uso irriguo nei comuni di Eupilio e Merone rilasciata alla società agricola Baruffini F.lli s.s. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 277

Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Licenza di attingimento per il prelievo di acqua da lago di Pusiano 
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla ditta Murelli Gianluigi per derivare acqua ad uso zootecnico, 
igienico e potabile da pozzo in comune di Solarolo Rainerio .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 278
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico -  Avviso relativo 
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di con-
cessione mediante costruzione nuovi pozzi ditta società agricola Sanguinetto di Grandi s.s.   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 280
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sione mediante costruzione nuovo pozzo ditta Alcor s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 281

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - via Melzo, 7, presentata da Melzo 7 s.r.l. .    .    .    .    .    .    .    . 282
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Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scam-
bio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi siti in comune di Gorgonzola, presentata da Devero 
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Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio 
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l.r. 12/2005 e s.m.i.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    . 284

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
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Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile - Domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua da un pozzo per uso antincendio, igienico sanitario e innaffiamento aree verdi in comune di Santa Cristina e Bissone. 
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Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile - Domanda di rinnovo con subentro di concessione 
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Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile - Concessione n. 23/2022 - AP di derivazione d’ac-
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Provincia di Varese
Comune di Masciago Primo (VA)
Adozione della variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) finalizzata al recepimento del reticolo 
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Società per l’impianto e l’esercizio dei mercati annonari all’ingrosso di Milano (SO.GE.M.I.) s.p.a. 
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Amministrazione regionale
D.g.r. 25 luglio 2022 - n. XI/6739
Approvazione statuto del Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio 
Adda Serio con sede a Cremona ai sensi dell’articolo 81, 
comma 3, della l.r. 31/2008 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 81 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 

«Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, fore-
ste, pesca e sviluppo rurale» che prevede l’approvazione dello 
Statuto dei Consorzi di Bonifica da parte della Giunta regionale;

Vista la d.g.r. n. 3399 del 9 maggio 2012, che ha approvato le 
linee guida per la predisposizione degli Statuti dei Consorzi di 
Bonifica, ai sensi dell’art. 81 della l. r. 31/2008 e dell’art. 2 della 
l.r. 25/2011;

Vista la d.g.r. n. 6828 del 30 giugno 2017 con la quale è stato 
approvato il vigente Statuto del Consorzio di Bonifica Dugali Na-
viglio Adda Serio;

Considerato che il Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda 
Serio, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 08 
marzo 2022, ha adottato in via preliminare un nuovo Statuto al 
fine di renderlo più aderente alle mutate esigenze del territorio e 
dell’Ente Consortile stesso, successivamente adottato in via defi-
nitiva con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.12 del 24 
giugno 2022;

Vista la nota n. 05563/2022 del 05 luglio 2022 (prot.
Reg.n.M1.2022.0138658 del 05 luglio 2022) con la quale il Con-
sorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio ha trasmesso, per 
l’approvazione, il nuovo statuto consortile e l’estratto del verbale 
della seduta n. 12/2022 del Consiglio di Amministrazione;

Rilevato che:
 − lo statuto è stato pubblicato all’albo telematico del Con-
sorzio e che l’avviso di adozione è stato pubblicato sul 
BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 12 - del 23 marzo 2022;

 − non sono state presentate osservazioni, così come dichia-
rato nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 
del 24 giugno 2022;

Dato atto che dalla documentazione trasmessa dal Consor-
zio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, emerge che il nuovo 
statuto adottato nella delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 12 del 24 giugno 2022 modifica il vigente statuto sopra citato, 
eliminando le seguenti parti:

 − la sezione IV - Autonomia Gestionale Amministrativa com-
posta da: articolo n. 35 (Distretti operativi) e articolo n. 36 
(Organismi);

 − il comma 2 dell’art. 40 ( Sottogestioni di Bilancio );
Ritenuto di approvare lo Statuto, adottato nella delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 12 del 24 giugno 2022 , del 
Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, con sede a 
Cremona (CR) in Via Ponchielli 5, composto da n. 33 pagine 
(art.1- art.47) quale parte integrante e sostanziale della presen-
te deliberazione, stabilendo che lo stesso sostituisce lo Statuto vi-
gente approvato con dgr n. 6828 del 30 giugno 2017, in quanto 
conforme alla normativa vigente ed alle Linee guida approvate 
dalla Giunta con la d.g.r. sopra citata; 

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»; 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 
2018, n. XI/64 e la declinazione dello stesso nella Missione 16, 
Programma 01, Risultato Atteso 80 «Pianificazione della bonifica 
e irrigazione, mantenimento e riqualificazione della rete con-
sortile, manutenzione, vigilanza e controllo dei tratti del reticolo 
idrico principale in pianura, recupero delle ex cave a fini di stoc-
caggio di acqua ad uso irriguo»;

A voti UNANIMI espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Recepite le premesse, parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione:

1. di approvare, lo Statuto, adottato nella delibera del Consi-
glio di Amministrazione n. 12 del 24 giugno 2022, del Consorzio 
di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, con sede a Cremona 
(CR) in Via Ponchielli 5, composto da n. 33 pagine, quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di stabilire che lo Statuto di cui al presente provvedimento, 
a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, sostituisce quello approvato con deli-
berazione di Giunta regionale n. 6828 del 30 giugno 2017;

3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia e sul sito del Consorzio di Bonifica Dugali, Na-
viglio, Adda Serio dello Statuto approvato con il presente atto.

 Il segretario
Enrico Gasparini

——— • ———
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STATUTO

Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio

INDICE

CAPO I (NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPRENSORIO, PERIMETRO, FINALITA’
E FUNZIONI DEL CONSORZIO)

Art. 1 (Natura giuridica - Sede)
Art. 2 (Comprensorio e perimetro)
Art. 3 (Finalità del consorzio)
Art. 4 (Funzioni del consorzio)
Art. 5 (Potere impositivo)

CAPO II (ORGANI ED UFFICI)
Art. 6 (Organi del consorzio)

SEZIONE I (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
Art. 7 (Elezione del Consiglio di Amministrazione)
Art. 8 (Composizione)
Art. 9 (Competenze)
Art. 10 (Convocazione)
Art. 11 (Comitato Esecutivo)

SEZIONE II (PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI)
Art. 12 (Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti)
Art. 13 (Funzioni del Presidente)
Art. 14 (Vice Presidenti)

SEZIONE III (REVISORE LEGALE)

Art. 15 (Funzioni e competenze)

SEZIONE IV (DISPOSIZIONI COMUNI)

Art. 16 (Accettazione delle cariche)
Art. 17 (Entrata in carica)
Art. 18 (Durata delle cariche)
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Art. 19 (Dimissioni dalle cariche)
Art. 20 (Decadenza dalle cariche)
Art. 21 (Vacanza delle cariche e sostituzioni)
Art. 22 (Indennità di carica e rimborso spese)
Art. 23 (Validità delle adunanze)
Art. 24 (Intervento alle sedute)
Art. 25 (Astensioni- Conflitto di interesse)
Art. 26 (Votazioni)
Art. 27 (Verbale delle adunanze)
Art. 28 (Pubblicazione delle deliberazioni)
Art. 29 (Accesso ai documenti amministrativi)
Art. 30 (Anticorruzione, trasparenza, pubblicità e accesso civico)

SEZIONE V (UFFICI)

Art. 31 (Organizzazione degli uffici)
Art. 32 (Funzioni e responsabilità)
Art. 33 (Gestione amministrativa)
Art. 34 (Responsabilità dei procedimenti)

SEZIONE VI (GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE)

Art. 35 (Esercizio finanziario)
Art. 36 (Bilancio di previsione)
Art. 37 (Conto consuntivo)
Art. 38 (Sottogestioni di bilancio)
Art. 39 (Gestione patrimoniale)

SEZIONE VII (CONTRIBUENZA)

Art. 40 (Riparto della spesa)

SEZIONE VIII(RISCOSSIONE CONTRIBUTI E RICORSI,
TESORERIA E CASSA)

Art. 41 (Riscossione)
Art. 42 (Ricorsi)
Art. 43 (Servizi di tesoreria e cassa)

SEZIONE IX (REGOLAMENTI)

Art. 44 (Materie)

SEZIONE X (RAPPORTI CON ALTRI CONSORZI)
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Art. 45(Opere di interesse comune)

SEZIONE XI (DISPOSIZIONI FINALI)
Art. 46 (Organismo di vigilanza e controllo ex D. Lgs.231/2001)
Art. 47(Normativa applicabile)

CAPO I

NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPRENSORIO, PERIMETRO, FINALITÀ' E FUNZIONI 
DEL CONSORZIO

Art. 1

NATURA GIURIDICA – SEDE

1. Il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale n° 7173 in data 06.08.2012 è retto dal presente
Statuto. Ha sede in Via A. Ponchielli, 5 a Cremona e ha un ufficio nel distretto 
territoriale Adda Serio.

2. Il Consorzio è Ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del 
RD 13.02.1933 n. 215 e dell'art. 79 della l.r. 31/2008.

Art. 2

COMPRENSORIO E PERIMETRO
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1. Il Comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha 
167422.71.16, così distinta nei tre distretti operativi:

Comuni 
Superficie  

comprensori
ale 

Superficie  
provinciale 

Superficie  
distretto 

DISTRETTO DUGALI    
Provincia di Cremona:    
BONEMERSE 587.75.03   
CA` D`ANDREA 1713.05.77   
CALVATONE 367.14.49   
CAPPELLA DE` PICENARDI 1407.50.00   
CASTELDIDONE 204.63.23   
CELLA DATI 1917.56.54   
CICOGNOLO 695.36.74   
CINGIA DE` BOTTI 1437.44.95   
CORTE DE` FRATI 1851.10.38   
CREMONA 3652.57.84   
DEROVERE 991.82.68   
DRIZZONA 1151.07.95   
GABBIONETA BINANUOVA 1544.97.23   
GADESCO PIEVE DELMONA 1716.00.24   
GERRE DE`CAPRIOLI 458.27.71   
GERRE DE' CAPRIOLI - oltre PO 233.83.26   
GRONTARDO 1217.33.76   
ISOLA DOVARESE 720.13.07   
MALAGNINO 1081.82.53   
MOTTA BALUFFI 1274.76.11   
MOTTA BALUFFI - oltre PO 45.45.50   
OSTIANO 8.73.37   
PERSICO DOSIMO 1940.72.08   
PESCAROLO ED UNITI 1656.48.89   
PESSINA CREMONESE 2174.39.75   
PIADENA 1956.46.86   
PIEVE D`OLMI 1931.87.60   
PIEVE SAN GIACOMO 1495.46.67   
POZZAGLIO ED UNITI 568.14.72   
SAN DANIELE PO 2022.73.50   
SAN DANIELE PO - oltre PO 245.56.31   
SAN GIOVANNI IN CROCE 688.77.36   
SAN MARTINO DEL LAGO 927.42.11   
SCANDOLARA RAVARA 62.49.25   
SCANDOLARA RIPA D`OGLIO 566.65.85   

 

 

Art. 45(Opere di interesse comune)

SEZIONE XI (DISPOSIZIONI FINALI)
Art. 46 (Organismo di vigilanza e controllo ex D. Lgs.231/2001)
Art. 47(Normativa applicabile)

CAPO I

NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPRENSORIO, PERIMETRO, FINALITÀ' E FUNZIONI 
DEL CONSORZIO

Art. 1

NATURA GIURIDICA – SEDE

1. Il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale n° 7173 in data 06.08.2012 è retto dal presente
Statuto. Ha sede in Via A. Ponchielli, 5 a Cremona e ha un ufficio nel distretto 
territoriale Adda Serio.

2. Il Consorzio è Ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del 
RD 13.02.1933 n. 215 e dell'art. 79 della l.r. 31/2008.

Art. 2

COMPRENSORIO E PERIMETRO
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Comuni 
Superficie  

comprensori
ale 

Superficie  
provinciale 

Superficie  
distretto 

SOLAROLO RAINERIO 364.55.02   
SOSPIRO 1912.35.32   
STAGNO LOMBARDO 3850.28.02   
STAGNO LOMBARDO - oltre PO 146.10.78   
TORNATA 1024.51.09   
TORRE DE` PICENARDI 1704.94.50   
TORRICELLA DEL PIZZO 929.91.40   
TORRICELLA DEL PIZZO - oltre PO 191.77.25   
VESCOVATO 1738.05.94   
VOLONGO 20.71.44   
VOLTIDO 1228.98.09   

Superficie Provincia di Cremona 53627.78.18  
Provincia di Mantova:    
BOZZOLO 268.97.91   
CANNETO SULL'OGLIO 3.02.63   
RIVAROLO MANTOVANO 485.05.63   

Superficie Provincia di Mantova 757.06.17  
Totale superficie Distretto Dugali 54384.84.35 

DISTRETTO NAVIGLIO    
Provincia di Bergamo:    
BARBATA 168.16.41   
CALCIO 548.72.54   
FONTANELLA 1793.41.80   
PUMENENGO 981.48.55   
TORRE PALLAVICINA 998.90.20   

Superficie Provincia di Bergamo 4490.69.50  
Provincia di Brescia:    
BORGO SAN GIACOMO 14.58.58   
ORZINUOVI 26.92.58   
QUINZANO D'OGLIO 6.02.27   
ROCCAFRANCA 40.46.12   
RUDIANO 7.58.95   
VILLACHIARA 61.22.06   

Superficie Provincia di Brescia 156.80.56  
Provincia di Cremona:    
ACQUANEGRA CREMONESE 923.11.16   
ANNICCO 1928.88.06   
AZZANELLO 1051.16.90   
BORDOLANO 795.93.40   
CAPPELLA CANTONE 1293.60.10   
CASALBUTTANO ED UNITI 2318.24.10   
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Comuni 
Superficie  

comprensori
ale 

Superficie  
provinciale 

Superficie  
distretto 

CASALETTO DI SOPRA 708.78.96   
CASALMORANO 1214.00.21   
CASTELLEONE 1428.79.00   
CASTELVERDE 3095.26.67   
CASTELVISCONTI 963.59.55   
CORTE DE` CORTESI CON CIGNONE 1273.99.29   
CORTE DE` FRATI 160.01.55   
CREMONA 3333.96.32   
CREMONA - oltre PO 44.45.67   
CROTTA D`ADDA 1137.46.48   
CROTTA D`ADDA - oltre PO 110.87.50   
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 660.47.67   
FIESCO 433.02.39   
GENIVOLTA 1860.60.73   
GERRE DE' CAPRIOLI 93.52.83   
GERRE DE' CAPRIOLI - oltre PO 51.08.57   
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 2227.45.13   
OLMENETA 914.32.81   
PADERNO PONCHIELLI 2392.62.06   
PERSICO DOSIMO 116.99.80   
PIZZIGHETTONE 2066.56.95   
POZZAGLIO ED UNITI 1470.78.50   
ROBECCO D`OGLIO 1791.23.05   
ROMANENGO 1289.17.76   
SALVIROLA 505.62.75   
SAN BASSANO 193.18.42   
SESTO ED UNITI 2645.12.40   
SONCINO 4478.05.40   
SORESINA 2851.57.63   
SPINADESCO 1199.28.32   
SPINADESCO - oltre PO 540.71.98   
TICENGO 804.04.71   
TRIGOLO 16616.09.13   

Superficie Provincia di Cremona 51983.73.91  
Provincia di Lodi:    
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA 5.10.50   
CORNOVECCHIO 3.55.89   
MACCASTORNA 7.33.44   
MELETI 2.50.68   

Superficie Provincia di Lodi 18.50.51  
Totale superficie Distretto Naviglio 56649.74.48 
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Comuni 
Superficie  

comprensori
ale 

Superficie  
provinciale 

Superficie  
distretto 

DISTRETTO ADDA SERIO    
Provincia di Bergamo:    
ARZAGO D`ADDA 943.91.01   
BARBATA 243.08.53   
CALVENZANO 659.88.08   
CANONICA D'ADDA 5.74.76   
CASIRATE D`ADDA 1038.81.19   
FARA GERA D'ADDA 751.26.69   
ISSO 343.48.58   
MOZZANICA 268.28.78   
TREVIGLIO 299.87.56   

Superficie Provincia di Bergamo 4554.35.18  
Provincia di Cremona:    
AGNADELLO 1217.27.32   
BAGNOLO CREMASCO 1038.36.40   
CAMISANO 1082.11.87   
CAMPAGNOLA CREMASCA 462.87.45   
CAPERGNANICA 681.06.35   
CAPPELLA CANTONE 23.77.50   
CAPRALBA 1270.16.23   
CASALE CREMASCO - VIDOLASCO 903.48.65   
CASALETTO CEREDANO 635.22.96   
CASALETTO DI SOPRA 148.73.90   
CASALETTO VAPRIO 544.83.33   
CASTEL GABBIANO 554.52.28   
CASTELLEONE 3073.84.35   
CHIEVE 634.18.91   
CREDERA RUBBIANO 1358.55.54   
CREMA 3459.46.61   
CREMOSANO 578.51.04   
DOVERA 2053.93.19   
FIESCO 378.41.54   
FORMIGARA 1201.97.38   
GOMBITO 863.43.68   
IZANO 625.65.88   
MADIGNANO 1076.32.29   
MONTE CREMASCO 236.24.50   
MONTODINE 1154.00.12   
MOSCAZZANO 788.96.35   
OFFANENGO 1254.45.00   
PALAZZO PIGNANO 889.22.16   



Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 16 – Bollettino Ufficiale

 

Comuni 
Superficie  

comprensori
ale 

Superficie  
provinciale 

Superficie  
distretto 

PANDINO 2218.55.37   
PIANENGO 586.99.33   
PIERANICA 275.62.45   
PIZZIGHETTONE 878.80.04   
QUINTANO 283.73.94   
RICENGO 1254.83.47   
RIPALTA ARPINA 679.44.27   
RIPALTA CREMASCA 1187.30.62   
RIPALTA GUERINA 295.85.70   
RIVOLTA D'ADDA 2832.74.59   
ROMANENGO 198.81.69   
SALVIROLA 232.21.96   
SAN BASSANO 1194.82.90   
SERGNANO 1248.19.15   
SPINO D'ADDA 1870.50.80   
TORLINO VIMERCATI 567.71.23   
TRESCORE CREMASCO 588.97.37   
VAIANO CREMASCO 626.32.84   
VAILATE 978.40.86   

Superficie Provincia di Cremona 46189.51.36  
Provincia di Lodi:    
ABBADIA CERRETO 610.72.35   
BERTONICO 38.62.99   
BOFFALORA D'ADDA 698.78.85   
CAMAIRAGO 3.81.78   
CASTIGLIONE D`ADDA 1.32.33   
CAVENAGO D'ADDA 25.00.14   
COMAZZO 121.29.52   
CORTE PALASIO 1124.26.70   
CRESPIATICA 705.16.66   
GALGAGNANO 8.44.16   
LODI 1432.12.38   
MALEO 5.40.05   
MERLINO 217.88.28   
MONTANASO LOMBARDO 20.40.85   
TURANO LODIGIANO 4.66.04   
ZELO BUON PERSICO 55.32.35   

Superficie Provincia di Lodi 5073.25.43  
Provincia di Milano:    
CASSANO D'ADDA 554.51.28   
TRUCAZZANO 16.49.08   
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Confini del comprensorio:
partendo, a Nord-Est, dalla presa del Canale Naviglio di Cremona sul fiume Oglio: il confine 
segue il fiume Oglio in sponda destra fino al punto di intersezione con il prolungamento verso
Nord della strada in fregio all'area dell'impianto idrovoro di S. Maria di Calvatone poi lungo la
suddetta strada fino ad incontrare il Cavo Magio; questo corso d'acqua sino alla strada del 
cimitero di Calvatone; breve tratto di detta strada, Via Vecchia di Piadena, e il suo 
prolungamento sino al Canale Delmona Tagliata; il canale medesimo sino al confine fra le 
Province di Mantova e Cremona; detto confine sino all'intersezione con canale principale 
irriguo proveniente dall'impianto di S.Maria di Calvatone; il canale medesimo sino al Canale 
Acque Alte; il Canale Acque Alte sino alla confluenza del Canale Riglio Delmonazza (o Riglio
Vecchio); il Riglio Delmonazza indi il confine tra i Comuni di Scandolara Ravara e Cingia de'
Botti, poi tra quest'ultimo e Motta Baluffi, tra questo e Cella Dati, Via Dante Alighieri; verso 
Sud lungo la suddetta via, Via Riglio sino all'argine maestro del Po; l'argine stesso sino 
all'innesto dell'argine del comprensorio golenale di Torricella del Pizzo; l'argine golenale e 
successivamente la strada vicinale sino al fiume Po e al confine regionale; il confine con la 
Regione Emilia Romagna sino alla confluenza del fiume Adda; il fiume Adda in sponda 
sinistra fino alla derivazione della Roggia Vailata sul fiume Adda; la Roggia Vailata sino al 
confine del Comune di Calvenzano e lungo quest'ultimo a ricomprendere l'intero territorio
comunale poi i confini tra i Comuni di Misano Gera d'Adda e Vailate e tra quest'ultimo con 
Capralba sino alla Roggia Cremasca; breve tratto della Roggia Cremasca, il confine tra le 
Province di Bergamo e Cremona poi un breve tratto del confine tra i Comuni di Mozzanica e 
Caravaggio, la strada consortile delle Volte, Via dei Tigli, a Sud lungo la strada Sergnano-
Mozzanica (ex S.S. 591) sino al confine fra le Province di Bergamo e Cremona; breve tratto di 
detto confine sino al fiume Serio; il fiume Serio in sponda sinistra sino ad incontrare 
nuovamente il confine provinciale in località Ponte Serio; ad Est lungo tale confine poi la 
strada Isso-Mozzanica (ex S.S. 11); detta strada sino al Naviglio di Barbata (o Naviglio 
Vecchio); il Naviglio di Barbata fino al confine fra i Comuni di Barbata e Fontanella; a Nord
lungo questo confine, poi tra Antegnate e Fontanella, la Roggia Cantarana (o Seriola 
Cantarella), il Naviglio Civico di Cremona sino alla presa sul fiume Oglio a chiusura del 
perimetro.

Comuni 
Superficie  

comprensori
ale 

Superficie  
provinciale 

Superficie  
distretto 

Superficie Provincia di Milano 571.00.36  
Totale superficie Distretto Adda Serio 56388.12.33 

  
Superficie Totale comprensoriale 167422.71.16 
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Art. 3

FINALITA’ DEL CONSORZIO

1. Le finalità del Consorzio sono: la sicurezza idraulica del territorio, l'uso plurimo e la
razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, la provvista, la regimazione e 
la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, il risparmio idrico, l'attitudine alla 
produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e
forestali, la salvaguardia e valorizzazione del territorio e delle sue risorse, la promozione 
e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle 
tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo, la conservazione e difesa del 
suolo, la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale e urbano anche ai fini della fruizione 
turistico-ricreativa e sportiva, nonché la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per 
la mobilità lenta.

Art . 4

FUNZIONI DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio di Bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r.
31/2008, esercita nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione 
statale e regionale, tra cui in particolare quelle previste dall’art. 80 della l.r. 31/2008 e
s.m.i.:

a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica avute in 
concessione dalla Regione e dallo Stato ed anche dai Comuni;

b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei 
canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le 
acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e 
siano compatibili con le successive utilizzazioni;

c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di
programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione 
economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione 
irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai 
sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante 
interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di 
forestazione e di ripristino ambientale;

e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76 della 
l.r. 31/2008, anche tramite associazioni di Consorzi riconosciute dalla Regione, di
attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la 
tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e 
di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e 
suolo;

f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua 
pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla 
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Provincia previsto dall'articolo 36 della Legge Regionale 8 Agosto 1998, n. 14 (Nuove 
norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico 
regolamento regionale;

h) elaborazione e adozione del piano di classificazione degli immobili siti nel 
comprensorio al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica derivanti 
dalle opere di bonifica, stabilendo gli indici e i parametri per la quantificazione della 
spesa a carico dei consorziati;

i) censimento degli scarichi nei canali di competenza;
j) aggiornamento dei dati relativi alla propria attività nei siti web o applicativi indicati da

apposita legislazione regionale;
k) può progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché 

opere di protezione civile e opere di navigazione. Può altresì esercitare ogni altro 
compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e 
alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle
risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai 
provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di 
bacino, delle Province e dei Comuni nell'ambito delle rispettive competenze;

l) nel comprensorio di competenza svolge funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione 
dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da 
parte dei Consorzi di miglioramento fondiario, dei Consorzi volontari di irrigazione e in 
genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso 
di mancata esecuzione degli    interventi necessari all'attuazione del piano 
comprensoriale da parte degli interessati, i Consorzi di bonifica possono essere 
autorizzati con decreto del competente Direttore Generale della Giunta regionale a
eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei 
sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti;

m) quale autorità idraulica provvede altresì:
• alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
• all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia 

idraulica attraverso gli agenti dei Consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle 
relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;

• al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come 
individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5 della I. r. 31/2008;

n) può stipulare apposita convenzione con gli Enti locali, per l'erogazione di servizi, per la 
progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del Catasto, per la gestione del reticolo
idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale;

o) può stipulare con Regione Lombardia apposite convenzioni per la gestione di corsi 
d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale;

p) Il Consorzio di bonifica può essere autorizzato dalla Regione ad assumere le funzioni 
dei Consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire 
un Consorzio di Bonifica di secondo grado;

q) può stipulare apposite convenzioni con enti privati per l’erogazione di servizi e
prestazioni d’opera;

r) può assumere la gestione di opere e strutture irrigue private;
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s) può redigere il piano di riordino delle utenze idriche per le utenze di diritto, gratuite o 
agevolate e praticate in base agli antichi titoli, corredato dall’elenco delle utenze di 
diritto i cui titoli risultino ancora validi e, per ciascuna di esse, il loro valore attuale;

t) adotta e attua il piano comprensoriale di bonifica, irrigazione, tutela del territorio rurale 
e il piano di riordino irriguo.

2. Il Consorzio espleta le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni
legislative e regolamentari, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei
propri fini istituzionali.

Art.5

POTERE IMPOSITIVO

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all’articolo precedente e di quelle comunque assegnate 
dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei beni 
immobili, sia agricoli che extragricoli, siti nel comprensorio, secondo la disciplina di cui 
alla l.r. 31/2008 e s.m.i..

2. I contributi di cui al comma precedente costituiscono oneri reali sugli immobili e hanno 
natura tributaria.

CAPO II

ORGANI ED UFFICI

Art. 6

ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio di bonifica:

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore legale.

Sezione I



Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 21 –

 

 

.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, di cui all'articolo 82, comma 2, lettera b), 
della l.r. 31/2008, hanno diritto al voto tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio 
consortile, iscritti nel catasto del Consorzio e tenuti al pagamento dei contributi imposti 
dal Consorzio ai sensi dell'articolo 90 della l.r.31/2008, i titolari di diritti reali, i conduttori 
singoli o associati dei terreni che, per norma di legge o per contratto, sono tenuti a pagare 
il contributo consortile di bonifica e/o irrigazione. Il distretto elettorale è unico.

2. Le regole e le procedure elettorali, per quanto non stabilito nel presente statuto, sono 
definite dal regolamento elettorale del consorzio, elaborato e approvato in conformità con 
quanto stabilito dal Regolamento elettorale regionale n. 1 dell’8.06.2012.

3. Il regolamento elettorale consortile di cui al comma precedente disciplina le ipotesi di 
ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità, nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 8

COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri di cui:

a) 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto;
b) un rappresentante dei Comuni nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
c) un rappresentante della Provincia nel cui territorio ricade la maggior superficie 

comprensoriale del Consorzio;
d) un rappresentante della Regione Lombardia.

Art. 9

COMPETENZE

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, in occasione della prima seduta, il
Presidente ei due Vice Presidenti, di cui uno assume la carica di Vicario. Il 
Presidente e i due Vice Presidenti costituiscono il Comitato Esecutivo;

 

 

s) può redigere il piano di riordino delle utenze idriche per le utenze di diritto, gratuite o 
agevolate e praticate in base agli antichi titoli, corredato dall’elenco delle utenze di 
diritto i cui titoli risultino ancora validi e, per ciascuna di esse, il loro valore attuale;

t) adotta e attua il piano comprensoriale di bonifica, irrigazione, tutela del territorio rurale 
e il piano di riordino irriguo.

2. Il Consorzio espleta le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni
legislative e regolamentari, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei
propri fini istituzionali.

Art.5

POTERE IMPOSITIVO

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all’articolo precedente e di quelle comunque assegnate 
dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei beni 
immobili, sia agricoli che extragricoli, siti nel comprensorio, secondo la disciplina di cui 
alla l.r. 31/2008 e s.m.i..

2. I contributi di cui al comma precedente costituiscono oneri reali sugli immobili e hanno 
natura tributaria.

CAPO II

ORGANI ED UFFICI

Art. 6

ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio di bonifica:

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore legale.

Sezione I
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b) convocare gli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni;
c) approvare la relazione di inizio mandato;
d) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo Statuto e le

modifiche statutarie;
e) approvare il Programma Triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del

Consorzio, il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;
f) adottare il Piano di Classificazione del comprensorio per il riparto degli oneri di

contribuenza e adottare, nonché attuare, il Piano comprensoriale di bonifica, 
irrigazione e tutela del territorio rurale;

g) approvare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i Piani di
Organizzazione Variabile delle aree e dei servizi consortili;

h) fissare le indennità di carica spettanti a tre componenti del Consiglio e al
Revisore legale;

i) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
k) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
l) deliberare l'assunzione di mutui;
m) approvare il Bilancio Preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il Conto

Consuntivo;
n) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e

finanziaria sull'attività svolta;
o) approvare il regolamento integrativo del regolamento regionale sul 

procedimento elettorale nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 82 della L.R. 
31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale;

p) deliberare annualmente il riparto della contribuenza;
q) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'Ente;
r) deliberare in merito all’assunzione, promozione o licenziamento del Direttore 

Generale e deliberare in merito al R.U.P. (Responsabile Unico del 
Procedimento), autorizzando il Presidente al compimento degli atti e 
provvedimenti opportuni;

s) autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle
convenzioni con gli Enti pubblici e privati;

t) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità
giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale in tutti procedimenti, salvo quelli
di natura tributaria;

u) conferire le funzioni di ufficiale rogante art. 83 L.R. 31/2008 degli atti di interesse 
del Consorzio a funzionari appartenenti all'Area Amministrativa in servizio 
presso il Consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di 
titolo equipollente;

v) deliberare la partecipazione ad enti e società od associazioni, che comunque si
presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;

w) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli
aventi diritto al voto adottato dal Direttore Generale e approvare l'elenco 
definitivo;
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x) deliberare l'istituzione del seggio elettorale o dei seggi elettorali,
determinandone la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;

y) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
z) deliberare in merito alla sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni,

accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
aa) approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, individuare il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della 
Trasparenza;

bb) autorizzare il Direttore Generale ad assumere, promuovere o licenziare il 
personale dipendente;

cc) approvare i progetti definitivi delle opere;
dd) nominare    commissioni    per affrontare particolari aspetti o problemi 

gestionali del Consorzio;
ee) delegare al Comitato Esecutivo le competenze deliberative nelle materie di cui 

alle lett. i), u), bb) e cc)
ff) determinare i casi specifici di indifferibilità e urgenza su cui il Presidente può

assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio.

Art. 10

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di 8 volte 
all’anno.

2. Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore legale, ovvero quando ne sia stata 
fatta richiesta scritta da un terzo dei Consiglieri elettivi o da un terzo dei Consiglieri in 
carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta 
stessa.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede consorziale (o in altra 
località scelta dal Comitato Esecutivo).

4. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica certificata (PEC)spedita ai 
Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso di 
consiglieri sprovvisti di PEC la convocazione può essere fatta a mano, a mezzo 
dipendente consortile, a mezzo fax oppure a mezzo posta raccomandata con avviso di 
ricevimento. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere
validamente eseguita anche con posta elettronica ordinaria. Nell'avviso di convocazione 
devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

5. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o Posta 
Elettronica Certificata, a mano o posta elettronica ordinaria (quest’ultima modalità può 
essere utilizzata solo nei riguardi dei Consiglieri che hanno espresso consenso scritto in
tal senso) fino a due giorni prima della data della riunione.
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6. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno 
devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a disposizione dei 
Consiglieri e del Revisore legale.

7. Il Presidente ha facoltà dì aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone
comunicazione ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora
un terzo dei Consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere 
differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in 
cui si è riunito il Consiglio.

8. Per l'elezione del Presidente, del Comitato Esecutivo e dei Vice Presidenti, il Consigliere 
più anziano di età convoca il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre e lo
presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.

9. Per la revoca e la pronuncia di decadenza del Presidente e/o dei Vice Presidenti il 
consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.

Art. 11

COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti, formula 
proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione in merito:

a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso 
Enti, Aziende e Istituzioni;

b) all'assunzione o alla nomina del Direttore e al suo eventuale licenziamento;
c) al Bilancio di previsione e relative variazioni, al conto consuntivo nonché alle relative 
relazioni;
d) agli atti generali di indirizzo;
e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;
f) a materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di 
Amministrazione.

2. Il Comitato Esecutivo altresì delibera, con potere vincolante, nelle materie di cui all’art. 
9, lett. i), u), bb) e cc) che gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione. La
delega non preclude al Consiglio di deliberare nelle medesime materie, avocando a sé 
la competenza delegata. Resta ferma la competenza del Presidente in caso di 
indifferibilità e urgenza.

3. Il Comitato Esecutivo inoltre verifica la rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione,
relazionando al Consiglio medesimo.
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4. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche nei casi in 
cui formula proposte e pareri in merito alle materie indicate dalla lettera a) alla lettera f) del 
comma 1. Qualora invece deliberi con potere vincolante sulle materie delegate dal 
Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 10.

Sezione II

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Art. 12

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTI

1. E' eleggibile Presidente un componente eletto del Consiglio di Amministrazione.

2. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti avviene nei tempi e secondo le modalità
stabilite dal Regolamento elettorale regionale n. 1 dell’8/06/2012.

Art. 13

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo 
responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al 
funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi 
amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti e in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo ad 
eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal 
Consigliere più anziano di età;

b) sovrintende all'Amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di 
legge, di regolamento e di Statuto;

c) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
d) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, 

anche riservati, nel rispetto delle norme a tutela dei dati personali;
e) compie gli atti conservativi dei diritti del Consorzio e promuove, direttamente o 

avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del 
Consorzio;

f) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
g) assume, nei casi specifici di indifferibilità e urgenza, gli atti deliberativi da sottoporre a 

ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
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Art. 14

VICE PRESIDENTI

1. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e 
lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del 
Presidente e del Vice Presidente Vicario le relative funzioni sono svolte dal secondo Vice
Presidente ed in assenza o impedimento di questi dal consigliere più anziano.

Sezione III

REVISORE LEGALE

Art. 15

FUNZIONI E COMPETENZE

1. Il Revisore legale, nominato dal Consiglio Regionale della Lombardia tra gli iscritti nel 
registro dei Revisori legali:

a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
b) presenta al Consiglio una relazione sul Bilancio Preventivo e sul rendiconto

Consuntivo;
c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 

Esecutivo;
e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d'ispezione e di controllo

redigendo apposito verbale.
f) vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;
g) esercita le competenze di cui all’art.20 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 

conformando la propria attività ai principi di continuità, campionamento e 
programmazione dei controlli.

2. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore legale ha facoltà di richiedere al 
Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla 
richiesta medesima.

3. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Presidente o dai 
Dirigenti, il Revisore legale segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

4. Il Consiglio regionale nomina altresì un Revisore legale supplente che sostituisce il 
Revisore legale titolare in caso di impedimento temporaneo, nonché in caso di dimissioni, 
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morte, decadenza o impedimento permanente, sino alla nomina di un nuovo Revisore 
legale.

Sezione IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16

ACCETTAZIONE DELLE CARICHE

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei 
Consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro 8 giorni dal 
ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni. All’atto del conferimento dell’incarico 
l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

2. L’avviso di cui al precedente comma sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con 
raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 3 giorni dalla data di 
proclamazione degli eletti.

3. In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato 
rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche 
in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.

4. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello 
della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative.

5. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, il
Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al 
Consiglio.

6. Il Presidente e i Vice Presidenti entrano in carica all’atto della accettazione.

Art. 17

ENTRATA IN CARICA
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1. I Componenti degli organi del Consorzio entrano in carica con decorrenza dal 1 gennaio 
del primo anno di nomina, previa accettazione ai sensi dell’articolo precedente.

Art. 18

DURATA DELLE CARICHE

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica 5 (cinque) anni e sono
rieleggibili.

2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, 
anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

3. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora
intervenute le accettazioni di cui al precedente art.16, gli organi cessati per scadenza del 
termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente 
atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione 
specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti adottati oltre il termine stabilito dal comma precedente sono nulli.

Art. 19

DIMISSIONI DALLE CARICHE

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata o a mezzo posta 
elettronica certificata. Le dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti sono irrevocabili e 
hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che 
sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

2. Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto
immediato.

Art. 20

DECADENZA DALLE CARICHE

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le 
condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono 
parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive 

 

 

morte, decadenza o impedimento permanente, sino alla nomina di un nuovo Revisore 
legale.

Sezione IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16

ACCETTAZIONE DELLE CARICHE

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei 
Consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro 8 giorni dal 
ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni. All’atto del conferimento dell’incarico 
l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

2. L’avviso di cui al precedente comma sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con 
raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 3 giorni dalla data di 
proclamazione degli eletti.

3. In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato 
rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche 
in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.

4. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello 
della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative.

5. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, il
Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al 
Consiglio.

6. Il Presidente e i Vice Presidenti entrano in carica all’atto della accettazione.

Art. 17

ENTRATA IN CARICA
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alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal 
successivo art. 25 ovvero nel caso di gravi violazione del codice etico e di 
comportamento.

2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione 
previa comunicazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata dei motivi 
all'interessato, con invito a controdedurre entro 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione.

3. La cessazione della carica di Consigliere comporta la decadenza delle cariche di
Presidente o di Vice Presidente.

Art. 21

VACANZA DELLE CARICHE E SOSTITUZIONI

1. Quando il Presidente o i componenti dei Comitato Esecutivo cessano dalla carica per 
qualsiasi motivo, deve essere convocato entro 30 giorni il Consiglio di Amministrazione 
per provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i 
membri eletti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede 
con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla loro 
sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. 
Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato che ha 
conseguito il maggior numero di voti nella medesima fascia.

2. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea 
risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei
componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro 3 mesi per il rinnovo dell'intera 
rappresentanza.

3. In caso di cessazione dalla carica del rappresentante dei Comuni, su segnalazione dei 
Presidente del Consorzio da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza 
sopra accennata, il Presidente della Provincia in cui ha sede il Consorzio provvede, ai 
sensi del regolamento elettorale regionale n. 1 dell’08/06/2012, alla convocazione
dell'assemblea per la conseguente elezione. Il nuovo nominato rimane in carica sino a
quando vi sarebbe rimasto il sostituito.

4. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del Rappresentante provinciale e/o
regionale, la Provincia e/o la Regione provvederanno alla sostituzione previa 
segnalazione del Presidente del Consorzio.

ART. 22
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INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE

1. Al Presidente e ai Vice presidenti è corrisposta un'indennità annua di carica nei limiti 
stabiliti dall'art.82 della l.r. 31/2008 e s.m.i..

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute di 
tale organo con diritto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento
dell'ufficio e non sono pertanto soggetti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 14 del d.lgs. 
n. 33/2013.

3. Al Revisore legale viene corrisposto un compenso annuo ridotto degli eventuali importi di 
cui al comma successivo.

4. Al Revisore legale supplente viene corrisposto un compenso per ogni giornata di attività 
in cui opera in sostituzione del Revisore Legale titolare.

Art. 23

VALIDITA’ DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della 
maggioranza dei componenti in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum 
necessario, potrà essere indetta per altro giorno una seduta di seconda convocazione, in 
tale caso l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente, dei Vice Presidente Vicario e
del secondo Vicepresidente, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Comitato Esecutivo delibera con la presenza di almeno due componenti.

Art. 24

INTERVENTO ALLE SEDUTE

1. Il Direttore Generale del Consorzio e il Segretario verbalizzante intervengono alle sedute 
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

2. Possono essere chiamati dal Presidente ad intervenire anche dirigenti e funzionari del 
Consorzio o soggetti esterni al Consorzio perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al
Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo su determinate problematiche.

 

 

alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal 
successivo art. 25 ovvero nel caso di gravi violazione del codice etico e di 
comportamento.

2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione 
previa comunicazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata dei motivi 
all'interessato, con invito a controdedurre entro 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione.

3. La cessazione della carica di Consigliere comporta la decadenza delle cariche di
Presidente o di Vice Presidente.

Art. 21

VACANZA DELLE CARICHE E SOSTITUZIONI

1. Quando il Presidente o i componenti dei Comitato Esecutivo cessano dalla carica per 
qualsiasi motivo, deve essere convocato entro 30 giorni il Consiglio di Amministrazione 
per provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i 
membri eletti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede 
con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla cessazione, alla loro 
sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. 
Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato che ha 
conseguito il maggior numero di voti nella medesima fascia.

2. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea 
risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei
componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro 3 mesi per il rinnovo dell'intera 
rappresentanza.

3. In caso di cessazione dalla carica del rappresentante dei Comuni, su segnalazione dei 
Presidente del Consorzio da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza 
sopra accennata, il Presidente della Provincia in cui ha sede il Consorzio provvede, ai 
sensi del regolamento elettorale regionale n. 1 dell’08/06/2012, alla convocazione
dell'assemblea per la conseguente elezione. Il nuovo nominato rimane in carica sino a
quando vi sarebbe rimasto il sostituito.

4. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del Rappresentante provinciale e/o
regionale, la Provincia e/o la Regione provvederanno alla sostituzione previa 
segnalazione del Presidente del Consorzio.

ART. 22
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3. Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore Generale, altri Dirigenti o il 
Segretario verbalizzante, l'interessato dovrà astenersi dalla riunione. I funzionari stessi
potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi quando siano in discussione
questioni riguardanti i componenti degli organi. In caso di assenza del Segretario le
funzioni saranno svolte dal Direttore Generale; ove anche il Direttore Generale sia 
assente le funzioni di Segretario saranno svolte dal più giovane dei presenti e il parere di 
regolarità amministrativa è espresso per iscritto dal Direttore Generale o dal Vice
Direttore Generale sullo schema di deliberazione.

Art. 25

ASTENSIONI - CONFLITTO D'INTERESSE

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è tenuto al 
rispetto del Codice Etico, del Codice di comportamento e del regolamento consortile in 
materia di funzionamento del Consiglio di Amministrazione. In caso di gravi violazioni il 
Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza dell’amministratore inadempiente.

2. Il componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo che in merito 
all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in 
conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal 
partecipare alla discussione e alla votazione.

3. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali.

Art. 26

VOTAZIONI

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano 
persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta 
dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è 
richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di 
parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei 
voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle 
schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.
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4. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà 
valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o 
delle schede bianche. In caso di ulteriore parità di voti favorevoli e contrari nelle votazioni 
a scrutinio segreto la proposta si intenderà respinta.

5. Gli astenuti ai sensi dell'art.25 comma 2 non vengono considerati né ai fini della
determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

6. Il Comitato Esecutivo adotta le proprie deliberazioni nelle materie delegate all’unanimità 
dei presenti, negli altri casi con almeno due voti favorevoli.

7. Per l’approvazione dei regolamenti consortili e per l’adozione del Piano comprensoriale di 
bonifica e del Piano di classificazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei 
Consiglieri.

Art. 27

VERBALE DELLE ADUNANZE

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale secondo le modalità e con i contenuti stabiliti 
da apposito regolamento consortile.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 28

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari o dai Commissari regionali
debbono essere pubblicate all'albo del Consorzio e on-line entro quindici giorni dalla data 
della loro adozione, per otto giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni non soggette ad approvazione da parte della Regione, acquistano 
efficacia dal primo giorno di pubblicazione.

3. I pareri di regolarità amministrativa, qualora non resi oralmente in seduta ed in tale 
sede verbalizzati, sono resi per iscritto e pubblicati contestualmente in calce alle 
deliberazioni.
4Gli allegati, oggetto di approvazione delle deliberazioni, devono essere messi a
disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in
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conformità di quanto disposto dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e pubblicati contestualmente 
in calce alle deliberazioni.

5. Le deliberazioni e gli allegati che contengono dati riservati sono pubblicati per estratto.

6. Le deliberazioni, i decreti e in generale tutti i provvedimenti adottati d’urgenza dal 
Presidente sono pubblicati secondo quanto previsto al precedente comma 1 e sono 
immediatamente efficaci, ma decadono qualora non pubblicati entro il termine ivi previsto, 
oppure nel caso non vengano ratificati dal Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 29

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione e di 
differimento dal diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 30

ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, PUBBLICITA’ E ACCESSO CIVICO

1. Il Consorzio applica i principi e le norme di pubblicità, trasparenza e accesso civico,
diffusione delle informazioni e prevenzione della corruzione previste dalla legge statale.

2. I Regolamenti o Il Piano di Organizzazione Variabile delle aree e dei servizi consortili 
prevedono norme di tutela delle funzioni dei responsabili dell’anticorruzione e della 
trasparenza in attuazione degli atti di indirizzo in materia emanati dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione.

3. Il Consorzio promuove la comunicazione quale ulteriore attività finalizzata alla diffusione 
delle informazioni prescritta dalla legge.

Sezione V

UFFICI

Art. 31

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
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1. L'organizzazione dei servizi e delle aree operative del Consorzio è definita da un Piano di 
Organizzazione Variabile e dai Regolamenti consortili approvati dal Consiglio di 
Amministrazione su proposta del Comitato Esecutivo, che, in relazione alle funzioni 
istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio medesimo e 
le necessarie strutture, nonché le relative qualifiche.

Art. 32
FUNZIONI E RESPONSABILITÀ'

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione
amministrativa è attribuita al Direttore Generale ai sensi dell'art.83 l.r. 31/2008.

2. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e le 
politiche di indirizzo del Consorzio.

3. Il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle 
direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio 
medesimo.

Art. 33

GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. La gestione amministrativa è attribuita al Direttore Generale, attraverso i Dirigenti di Area,
sulla base di provvedimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è esercitata in 
attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi.

2. Il Direttore Generale può essere assunto esclusivamente con contratto a tempo 
determinato per periodi non eccedenti la durata del mandato elettivo del Consiglio di
Amministrazione. L’incarico è comunque rinnovabile. Sono fatti salvi i rapporti a tempo
indeterminato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Spettano al Direttore Generale o ai Dirigenti di Area tutti i compiti di attuazione degli 
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di 
Amministrazione, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'Ente tra i quali in
particolare:

a) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale;
b) la stipulazione di contratti; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa

l'assunzione di impegni di spesa programmati;

 

 

conformità di quanto disposto dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e pubblicati contestualmente 
in calce alle deliberazioni.

5. Le deliberazioni e gli allegati che contengono dati riservati sono pubblicati per estratto.

6. Le deliberazioni, i decreti e in generale tutti i provvedimenti adottati d’urgenza dal 
Presidente sono pubblicati secondo quanto previsto al precedente comma 1 e sono 
immediatamente efficaci, ma decadono qualora non pubblicati entro il termine ivi previsto, 
oppure nel caso non vengano ratificati dal Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 29

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione e di 
differimento dal diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 30

ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, PUBBLICITA’ E ACCESSO CIVICO

1. Il Consorzio applica i principi e le norme di pubblicità, trasparenza e accesso civico,
diffusione delle informazioni e prevenzione della corruzione previste dalla legge statale.
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prevedono norme di tutela delle funzioni dei responsabili dell’anticorruzione e della 
trasparenza in attuazione degli atti di indirizzo in materia emanati dall’Autorità Nazionale 
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3. Il Consorzio promuove la comunicazione quale ulteriore attività finalizzata alla diffusione 
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Sezione V

UFFICI

Art. 31

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
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c) l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del 
D.lgs. 50/2016, gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale 
dipendente e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti 
amministrativi;

d) i provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati 
dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le 
licenze e le concessioni idrauliche;

e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente 
manifestazioni di giudizio e di conoscenza;

f) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuenza
consortile;

g) l’applicazione e l’attuazione del piano di classificazione degli immobili e del
piano comprensoriale di bonifica, irrigazione e di tutela del territorio rurale;

h) il controllo di regolarità amministrativa degli atti consortili previsto dall’art. 83 
comma 2 della l.r. 31/2008;

i) gli altri atti ad esso attribuiti dai regolamenti consortili.

4. Il Direttore Generale e i Dirigenti di Area gestiscono le risorse umane, strumentali e 
finanziarie del Consorzio.

5. Spetta al Direttore Generale oppure ai Dirigenti di Area la direzione delle aree operative 
secondo i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal
regolamento di svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio.

6. Spetta al Direttore Generale oppure ai Dirigenti di Area l’adozione di atti che impegnano il
Consorzio verso l’esterno, che lo statuto non riservi al Presidente.

Art. 34

RESPONSABILITA’ DEI PROCEDIMENTI

1. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento
dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241,
stabilendo le modalità di esercizio delle funzioni dirigenziali, nonché la forma e i criteri di 
pubblicità dei provvedimenti.

2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di
individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, fanno carico al Direttore o al
Dirigente di area.
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3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del
Responsabile Unico del procedimento è riservata al Consiglio di Amministrazione, che a 
sua volta potrà autorizzare a effettuare tale nomina il Presidente.

4. Il Responsabile di cui al comma precedente è unico per le fasi della programmazione,
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ai sensi delle 
normative vigenti, e svolge le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 dei regolamenti 
di attuazione e delle direttive dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Sezione VI

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 35

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. E' fatta salva la possibilità 
di protrarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo all’anno di 
esercizio per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre dell’anno di 
esercizio di riferimento e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale 
data.

Art. 36

BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il Bilancio di Previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente 
l'esercizio finanziario.

2. Detto Bilancio deve essere adottato nel rispetto dei principi dell’unità, annualità, integrità, 
universalità, specificazione, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Tutte le spese 
debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere 
compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del Bilancio.

3. Il Bilancio di Previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato
Esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il Bilancio verrà sottoposto
preventivamente all'esame del Revisore legale il quale, con apposita relazione, dovrà 
dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta
impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle 
spese consortili.
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Art. 37

CONTO CONSUNTIVO

1. Il Conto Consuntivo è approvato entro il 30 Giugno successivo alla chiusura dell'esercizio 
finanziario. Deve anch'esso rispettare i principi dell’unità, annualità, integrità, universalità, 
specificazione, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Detto Conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della 
situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del 
Bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, 
ripartitamente per competenza e per residui.

3. La situazione amministrativa pone in evidenza:

a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i 
pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, 
nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine 
dell'esercizio;

c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi 
all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute 
nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto 
iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

5. Il Conto Consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del
Comitato Esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore legale che redige apposita
relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di 
Bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento 
dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri 
generali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 38

SOTTOGESTIONI DI BILANCIO

1. Il Consorzio, attraverso il regolamento di contabilità, può prevedere l'attivazione di sotto 
gestioni di bilanci, ferma restando l'unicità del bilancio.
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2. Ferma restando l'unicità del bilancio, le entrate e le spese saranno attribuite alle singole
sottogestioni finanziarie stabilite dal piano di riparto, mediante rilevazioni esclusivamente 
extra-contabili.

3. Ai fini del riparto della contribuenza, ad ogni sottogestione saranno caricate le spese 
effettivamente sostenute, le competenti poste attive e passive di natura patrimoniale e la 
quota di spese non direttamente imputabili, secondo le previsioni dell'apposito 
provvedimento di riparto.

Art. 39

GESTIONE PATRIMONIALE

1. I proventi sono destinati esclusivamente ad interventi eseguiti negli ambiti territoriali 
corrispondenti. 

2. Parimenti gli oneri passivi ed attivi degli Enti disciolti faranno carico ai contribuenti 
dell’ambito territoriale corrispondente.

Sezione VII

CONTRIBUENZA

Art. 40

RIPARTO DELLA SPESA

1. Le spese a carico della proprietà consorziata ricadente nel perimetro di contribuenza per
l’esecuzione e la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, 
nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, 
sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito 
Piano di Classificazione.

Sezione VIII

RISCOSSIONE CONTRIBUTI E RICORSI,

TESORERIA E CASSA
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Art. 41

RISCOSSIONE

1. La riscossione dei contributi consortili sarà effettuata secondo le disposizioni di legge 
vigenti in materia.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art. 90, comma 3, l.r. n. 31/2008, in 
materia di modalità della riscossione ed eventuale rateizzazione di tributi.

Art. 42

RICORSI

1. Salvo il ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale contro le cartelle 
esattoriali, i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione 
dell'iscrizione.

2. Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso di 
pagamento o della cartella esattoriale.

3. Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con 
provvedimento motivato la temporanea sospensione. Sono fatte salve le norme in materia di 
autotutela previste dalla normativa applicabile ratione temporis.

4. Nei giudizi presso le Commissioni Tributarie provinciali e le Commissioni tributarie Regionali il 
Consorzio, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio mediante il Direttore Generale
oppure mediante il Dirigente preposto all’Area cui appartiene l’ufficio tributi. E' comunque in 
facoltà del Consorzio anche in tali casi costituirsi in giudizio tramite professionista abilitato alla 
difesa nel giudizio tributario.

Art. 43

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA

1. Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto bancario, il Consorzio stipulerà 
apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

 

2. Ferma restando l'unicità del bilancio, le entrate e le spese saranno attribuite alle singole
sottogestioni finanziarie stabilite dal piano di riparto, mediante rilevazioni esclusivamente 
extra-contabili.

3. Ai fini del riparto della contribuenza, ad ogni sottogestione saranno caricate le spese 
effettivamente sostenute, le competenti poste attive e passive di natura patrimoniale e la 
quota di spese non direttamente imputabili, secondo le previsioni dell'apposito 
provvedimento di riparto.

Art. 39

GESTIONE PATRIMONIALE

1. I proventi sono destinati esclusivamente ad interventi eseguiti negli ambiti territoriali 
corrispondenti. 

2. Parimenti gli oneri passivi ed attivi degli Enti disciolti faranno carico ai contribuenti 
dell’ambito territoriale corrispondente.

Sezione VII

CONTRIBUENZA

Art. 40

RIPARTO DELLA SPESA

1. Le spese a carico della proprietà consorziata ricadente nel perimetro di contribuenza per
l’esecuzione e la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, 
nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, 
sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito 
Piano di Classificazione.

Sezione VIII

RISCOSSIONE CONTRIBUTI E RICORSI,

TESORERIA E CASSA
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Sezione IX

REGOLAMENTI

Art. 44

MATERIE

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti:

a) i servizi del Consorzio;
b) il funzionamento dell'Amministrazione e degli uffici, per gli aspetti non direttamente 

disciplinati dal presente statuto

SEZIONE X

RAPPORTI CON ALTRI CONSORZI

Art. 45

OPERE DI INTERESSE COMUNE

1. Per la gestione e l’esercizio delle opere di interesse comune con altri Consorzi di bonifica
saranno stipulate convenzioni, accordi, protocolli di intesa o contratti per gli aspetti 
operativi, organizzativi, finanziari e legali. Tali accordi disciplineranno altresì le modalità di
risoluzione delle controversie che dovessero eventualmente insorgere. Sono fatte 
ovviamente salve le Convenzioni e gli accordi in genere già stipulati con altri Consorzi.

  
SEZIONE XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO EX D.LGS 231/2001

1. Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 231/2001, può essere istituito un Organismo di vigilanza, 
dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a 
prevenire i reati elencati dal medesimo D.Lgs. 231/2001.

2. Le funzioni dell’Organismo, le modalità e i requisiti per la nomina, nonché le 
incompatibilità e i casi di decadenza sono disciplinati dal modello stesso adottato dal 
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Consorzio o da apposito regolamento consortile; in mancanza trovano applicazione i
relativi provvedimenti ANAC in tema di enti pubblici economici.

Art. 47

NORMATIVA APPLICABILE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le
disposizioni della normativa statale e regionale applicabili ai Consorzi di bonifica.
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Comune di Cassano d’Adda (MI)
Modifica degli articoli 11 - 16 - 27 dello Statuto con d.c.c. n. 22 
del 12 maggio 2022 e n. 34 del 31 maggio 2022

Art. 11
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno commis-
sioni permanenti per settori tematici, con funzioni preparatorie e 
referenti per gli atti di competenza del Consiglio.

2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite an-
che in ordine all’attività svolta dalle aziende comunali e dagli 
enti dipendenti o partecipati dal Comune.

3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propo-
sitive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri 
idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e 
la rappresentanza dei gruppi di maggioranza, da un lato, e dei 
gruppi di minoranza, dall’altro.

4. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento 
delle commissioni sono disciplinati dal Regolamento del Con-
siglio comunale.

5. Lo stesso Regolamento indicherà le materie da sottoporre 
all’esame preventivo delle commissioni.

6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi 
previsti dal Regolamento.

7. I termini entro i quali le Commissioni concludono l’esame 
delle proposte sono stabiliti dal regolamento per il funzionamen-
to del Consiglio comunale in relazione alla diversa tipologia di 
seduta del Consiglio o a specifici argomenti; si prescinde dal 
preventivo esame della competente commissione consiliare 
permanente nel caso di convocazioni in via d’urgenza.

8. Decorsi i termini previsti dal comma 7 da parte delle Com-
missioni, l’argomento è comunque iscritto all’ordine del giorno 
del Consiglio comunale.

9. Le commissioni hanno diritto di ottenere l’intervento alle 
proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Responsabili dei 
Settori titolari di posizione organizzativa, delle aziende e degli en-
ti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori, a titolo di col-
laborazione gratuita, senza oneri di alcun genere e di qualsiasi 
natura a carico dell’Ente e con il consenso espresso dei soggetti 
interessati, persone esterne all’amministrazione, la cui compe-
tenza sia ritenuta utile in relazione all’argomento da trattare.

10. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.
11. Il verbale di deliberazione del Consiglio comunale è in-

tegrato con la menzione, nella premessa dell’atto deliberativo 
stesso, degli estremi (numero d’ordine, data, oggetto) del ver-
bale o della relazione della commissione consiliare permanen-
te relativi alla proposta di deliberazione oggetto dell’avvenuto 
esame da parte di quest’ultima. Una copia del verbale o del-
la relazione della commissione consiliare permanente relativa 
all’argomento iscritto all’ordine del giorno del Consiglio comu-
nale deve essere depositata presso la segreteria comunale, a 
disposizione dei consiglieri, nei termini e con le modalità stabiliti 
dal regolamento.

Art. 16
Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta di prima convo-
cazione effettuata dal Presidente del Consiglio comunale con 
avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, da trasmettere in-
formaticamente o mediante recapito materiale, ai singoli consi-
glieri comunali, almeno 5 giorni liberi prima della seduta per le 
adunanze ordinarie e almeno 3 giorni prima per le adunanze 
straordinarie. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta di se-
conda convocazione quando una precedente seduta di prima 
convocazione non ha potuto avere luogo per mancanza del 
numero legale, ovvero quando dichiarata regolarmente aperta 
non è potuta proseguire per essere venuto a mancare il numero 
legale.

2. Per gli argomenti urgenti, debitamente motivati, la convo-
cazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere 
ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

3. La consegna o trasmissione dell’avviso di convocazione 
viene effettuata ad ogni Consigliere comunale nei modi e nei 
termini stabiliti dal regolamento.

4. Il deposito degli atti iscritti all’ordine del giorno del Consi-
glio comunale avviene:

 − almeno 5 giorni precedenti la data della convocazione in 
seduta ordinaria;

 − almeno 3 giorni precedenti la data della convocazione in 
seduta straordinaria;

 − almeno 24 ore prima la data della convocazione d’urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il 

Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo 
richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno 
le questioni da trattare.

Art. 27
Commissione per le pari opportunità

1. Per l’attuazione dei principi di eguaglianza stabilito dall’art. 
3 e di pari opportunità stabilito dall’art. 51 della Costituzione, è 
istituita la Commissione comunale per le pari opportunità, con 
il compito di predisporre programmi e proposte per promuovere 
le azioni necessarie al fine di garantire la parità e le pari oppor-
tunità tra le persone, rimuovere gli ostacoli che, di fatto, costitui-
scono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle don-
ne e degli uomini, promuovere una cultura di pari opportunità 
a partire dalla famiglia e dalla scuola, valorizzare le differenze 
di genere ed affermare i principi dell’integrazione nelle politiche 
amministrative e lavorative, nonché eliminare ogni forma di di-
scriminazione, diretta ed indiretta, che possa discendere da ge-
nere, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità 
e lingua.

2. La Commissione è composta da n. 5 consiglieri comunali 
(tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza). Il Re-
golamento di funzionamento del Consiglio comunale disciplina 
le modalità di partecipazione ai lavori della Commissione da 
parte di rappresentanti di associazioni e organismi afferenti il te-
ma delle pari opportunità.

3. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente.
Le modalità ed i requisiti per la nomina dei componenti e del 
Presidente nonché il funzionamento della Commissione sono di-
sciplinate dal Regolamento.

4. La Commissione ha poteri consultivi e propositivi, per la 
Giunta ed il Consiglio comunale, ma non ha potere deliberan-
te. La Commissione formula al Consiglio, secondo le modalità 
previste dal Regolamento consiliare, ed alla Giunta proposte e 
osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con 
le tematiche delle pari opportunità e della non discriminazio-
ne. La Giunta comunale può, a propria volta, consultare pre-
ventivamente la Commissione sugli atti che riguardano anche 
indirettamente le tematiche delle pari opportunità e della non 
discriminazione.

5. La Commissione dura in carica per l’intero mandato del 
Consiglio e al termine redige per il Consiglio comunale una rela-
zione conclusiva sulle attività svolte.
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Amministrazione regionale
Comunicato regionale 4 agosto 2022 - n. 85
Presidenza - Bando di gara d’appalto - GECA 7/2022 procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica 
specialistica di carattere giuridico, tecnico ed economico per 
il TPL e la navigazione interna - CIG 93527873FE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombar-
dia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.
regione.lombardia.it (Profilo del committente). 
La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibi-
le all’indirizzo www.ariaspa.it piattaforma SinTel. E-mail: acquisti@
pec.regione.lombardia.it Codice NUTS ITC4
Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è dispo-
nibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica at-
traverso la piattaforma Sintel. 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. 
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministra-
zioni pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO 
II.1.1) Denominazione: GECA 7/2022 PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALI-
STICA DI CARATTERE GIURIDICO, TECNICO ED ECONOMICO PER IL 
TPL E LA NAVIGAZIONE INTERNA.
II.1.2) Codice CPV principale: 79410000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPE-
CIALISTICA DI CARATTERE GIURIDICO, TECNICO ED ECONOMICO 
PER IL TPL E LA NAVIGAZIONE INTERNA.
II.1.5) Valore totale stimato: € 378.000,00 oltre IVA 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in 
lotti 
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C - Lombardia
II.2.4) Descrizione: Servizio di assistenza tecnica specialistica di 
carattere giuridico, tecnico ed economico per il tpl e la naviga-
zione interna.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara.
II.2.6) Valore stimato: € 378.000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata: 22 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo.
II.2.10) Varianti NO 
II.2.11) Opzioni: 
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova 
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. 
a) del Codice, in caso di adeguamento ISTAT a decorrere dal 
secondo anno di vigenza contrattuale. La durata del contratto 
in corso di esecuzione può essere prorogata per il tempo stretta-
mente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della 
scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all’ese-
cuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, 
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, in-
clusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: 
Costituiscono requisiti di idoneità:

a) (se tenuti) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure 
nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concor-
rente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in 
uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, pre-

senta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito.

b) (se tenuti) Iscrizione a nel Registro delle Imprese oppure 
nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concor-
rente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in 
uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, pre-
senta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Mem-
bro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, pre-
senta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. 

c) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
n.50/2016

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione in-
dicati nei documenti di gara 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: SI 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 8 settembre 2022 
Ora: 12.00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Italiana. 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
La data della prima seduta pubblica verrà comunicata tramite 
la funzionalità Comunicazioni della procedura» presente sulla 
piattaforma Sintel.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di 
apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle 
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. 
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come sem-
plice uditore.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un ap-
palto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
CIG: 93527873FE
Termine per ottenere chiarimenti esclusivamente a mezzo «Co-
municazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel 
2 settembre 2022.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al 
precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è 
la Dr.ssa Silvia Maria Volpato.
La procedura è stata indetta con Decreto n. 11499 del 2 agosto 
2022.
In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale 
dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/im-
pegno verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per 
presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli 
oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
Tutte le prestazioni si qualificano come principali. L ‘appalto non 
è suddiviso in lotti in considerazione della tipologia di servizio 
e della necessità di garantire unitarietà e coordinamento nello 
svolgimento delle prestazioni specialistiche oggetto del servizio. 
Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte 
sarà ritenuta conveniente o idonea. È ammesso il subappalto 
in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. La du-
rata del contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione. 
La Giunta regionale della Lombardia, in virtù di quanto dispo-
sto dall’art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, come modificato 
dall’art. 52, comma 1, lettera a) legge n. 108 del 2021, per la pre-
sente gara si avvale della facoltà prevista all’art. 133, comma 8 
del d.lgs. n. 50/2016 che consente di esaminare le offerte prima 
della verifica dell’idoneità dei concorrenti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del-
la Lombardia - Milano, Paese: Italia. 

http://www.regione.lombardia.it
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VI.5) Data di spedizione del presente bando: 2 agosto 2022.
Regione Lombardia – dr.ssa Valentina Convertini, Dirigente Re-
gione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione 
Appalti - Presidenza.

La dirigente
Valentina Convertini
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Comune di Varese - Avviso di rettifica
Pubblico incanto per la concessione di aree cimiteriali con 
cappella già edificate nel cimitero di Belforte - Rettifica bando

Anzichè:
Termine di presentazione delle offerte: le offerte dovranno perve-
nire, a pena di esclusione entro le ore 12,00 del giorno 2 agosto 
2022 (Vedi istruzioni per i concorrenti)
Si legga:
Termine di presentazione delle offerte: le offerte dovranno per-
venire, a pena di esclusione entro le ore 12,00 del giorno 29 set-
tembre 2022 (Vedi istruzioni per i concorrenti)

Anzichè:
Operazioni di gara: avranno luogo il giorno 3 agosto 2022 ore 
9,00 presso Sala gare Attività contratti, via L. Sacco n. 5 -21100 
– Varese (primo piano). Alle operazioni potranno assistere massi-
mo due rappresentanti per ciascun offerente.
Si legga:
Operazioni di gara: avranno luogo il giorno 30 settembre 2022 
ore 9,00 presso Sala gare Attività contratti, via L. Sacco n. 5 
-21100 – Varese (primo piano). Alle operazioni potranno assistere 
massimo due rappresentanti per ciascun offerente.

Il dirigente capo area I
Francesco Fachini

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara CIG 928203626C procedura aperta, ai sensi degli 
artt. 60 e 164 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento, 
mediante concessione, del servizio di ristorazione collettiva 
a basso impatto ambientale per il Comune di Mezzago, 
espletata tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a. con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 
lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, ai sensi 
degli artt. 60 e 164 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamen-
to, mediante concessione, del servizio di ristorazione collettiva a 
basso impatto ambientale per il Comune di Mezzago, espletata 
tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a. con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rap-
porto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
CIG 928203626C

CPV-principale 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica
Divisione in lotti: no.
Opzioni: sì.
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo quadriennale:   € 1.379.306,00
Oneri non soggetti a ribasso:   € 6.874,00
Importo eventuali modifiche:   € 1.379.306,00
Oneri non soggetti a ribasso proroga tecnica: € 6.874,00
Valore stimato dell’appalto:   € 2.772.360,00
Base di gara soggetta a ribasso: € 4,975 oltre oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,025
Durata dell’appalto: 4 anni scolastici, dal 1 ottobre 2022 al 30 
settembre 2026

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. 
lgs. 50/2016 e s.m.i.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 lettera a), del Codice.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 5 settembre 
2022 ore 9:00.
Data della gara: 5 settembre 2022 ore 14.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
Codice: dott.ssa Ilaria Ghirotti – Responsabile Settore educativo 
e socioculturale del Comune di Mezzago.
Responsabile della Procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè - Direttore della Centrale Unica di Committenza della Pro-
vincia di Monza e della Brianza.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 3 agosto 2022

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Esito di gara multilotto Lotto 1 CIG  9111450E63 - Lotto 2 
CIG 9111488DBF per l’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico per il Comune di Bernareggio Lotto 1 CIG 
9111450E63 ed il Comune di Giussano Lotto 2 CIG 9111488DBF, 
tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 
lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ESITO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura aperta telemati-
ca multilotto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 
per il Comune di Bernareggio Lotto 1 CIG 9111450E63 ed il Co-
mune di Giussano Lotto 2 CIG 9111488DBF, tramite piattaforma 
Sintel di Aria s.p.a., con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Lotto 1 CIG 9111450E63
Lotto 2 CIG 9111488DBF
CPV-principale: CPV 60130000-8 «Servizi speciali di trasporto 
passeggeri su strada».

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto 1 CIG 9111450E63
Numero di offerte ricevute: 2
Numero delle imprese ammesse: 2
Numero Imprese escluse: 0
Aggiudicatario: RE MANFREDI CONS. COOP. AR.L. (C.F. / P.IVA 
03208920714 - con sede legale in Via Rudolf Diesel snc, 71043 Z.I. 
Manfredonia - FG); 

Comune di Varese - Avviso di rettifica
Pubblico incanto per la concessione di area per edicola 
funeraria del cimitero di Bizzozero  

RETTIFICA DEL BANDO 
Anzichè:
Termine di presentazione delle offerte: le offerte dovranno perve-
nire, a pena di esclusione entro le ore 12,00 del giorno 2 agosto 
2022 (Vedi istruzioni per i concorrenti)
Si legga:
Termine di presentazione delle offerte: le offerte dovranno per-
venire, a pena di esclusione entro le ore 12,00 del giorno 29 set-
tembre 2022 (Vedi istruzioni per i concorrenti)

Anzichè:
Operazioni di gara: avranno luogo il giorno 3 agosto 2022 ore 
9,00 presso Sala gare Attività contratti, via L.Sacco n. 5 -21100 
– Varese (primo piano). Alle operazioni potranno assistere massi-
mo due rappresentanti per ciascun offerente.
Si legga:
Operazioni di gara: avranno luogo il giorno 30 settembre 2022 
ore 9,00 presso Sala gare Attività contratti, via L.Sacco n. 5 
-21100 – Varese (primo piano). Alle operazioni potranno assistere 
massimo due rappresentanti per ciascun offerente.

Il dirigente capo area I
Francesco Fachini
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Entità dell’appalto IVA esclusa
Importo a base d’asta:  € 136.347,30
Percentuale di ribasso: 4,35%;
Importo offerto:  € 130.418,17
Oneri non soggetti a ribasso:  € 0,00
Importo contrattuale (IVA inclusa):  € 114.767,98
Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale RG 
n. 237 del 5 luglio 2022 del Comune di Bernareggio
Lotto 2 CIG 9111488DBF
Numero di offerte ricevute: 2
Numero delle imprese ammesse: 2
Numero Imprese escluse: 0
Aggiudicatario: Frigerio Ugo di Frigerio G. & C. s.a.s. (C.F. 
02079740151 / P.IVA 00729520965 - con sede legale in via Viga-
nò 5, 20833, Giussano MB) in R.T.I. con Mangherini s.r.l.. 
Offre i seguenti importi a ribasso rispetto agli importi posti a ba-
se di gara:

• BUS 1 – Linea a/r Secondaria A. Giussano – a/r Carlo Porta 
– a/r G. Piola – a/r Piccole tracce: offre l’importo di euro € 
328,60 al giorno oltre I.V.A., rispetto all’importo posto a base 
di gara pari a € 350,00 al giorno oltre I.V.A.;

• BUS 1 – Linea a/r Carlo Porta (solo sabato): offre l’importo di 
euro € 234,75 al giorno oltre I.V.A., rispetto all’importo posto 
a base di gara pari a € 250,00 al giorno oltre I.V.A.;

• BUS 2 – Linea solo andata ½ giro Sec. A. da Giussano – a/r 
Sec. S. d’Acquisto – a/r A. Negri: offre l’importo di euro € 
328,65 al giorno oltre I.V.A., rispetto all’importo posto a base 
di gara pari a € 350,00 al giorno oltre I.V.A.;

• BUS 2 – Linea: a/r Secondaria S. d’Acquisto - a/r A. Negri 
(solo sabato): offre l’importo di euro € 234,75 al giorno ol-
tre I.V.A., rispetto all’importo posto a base di gara pari a € 
250,00 al giorno oltre I.V.A.;

• BUS 3 – Linea: a/r Secondaria S. d’Acquisto: offre l’importo di 
euro € 234,75 al giorno oltre I.V.A., rispetto all’importo posto 
a base di gara pari a € 250,00 al giorno oltre I.V.A.;

• BUS 3 – Linea: a/r Secondaria S. d’Acquisto (solo sabato): 
offre l’importo di euro € 234,75 al giorno oltre I.V.A., rispetto 
all’importo posto a base di gara pari a € 250,00 al giorno 
oltre I.V.A.;

• BUS 4 – Linea: a/r Secondaria S. d’Acquisto – solo ritorno 
Secondaria A. da Giussano (ritorno lato Via Milano): offre 
l’importo di euro € 173,20 al giorno oltre I.V.A., rispetto all’im-
porto posto a base di gara pari a € 185,00 al giorno oltre 
I.V.A.;

• BUS 5 – Linea: solo ritorno Secondaria S. d’Acquisto: offre 
l’importo di euro € 136,16 al giorno oltre I.V.A., rispetto all’im-
porto posto a base di gara pari a € 145,00 al giorno oltre 
I.V.A.

Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale RG 
n. 405 del 9 giugno 2022 del Comune di Giussano.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: 

 − Lotto 1 / Comune di Bernareggio / dott.ssa Paola D’Argenio 
– Responsabile del Settore n. 3 Servizi a persone e famiglie 
del Comune di Bernareggio;

 − Lotto 2 / Comune di Giussano / dott.ssa Emiliana Cataldi 
– Responsabile Servizio Pubblica Istruzione e Sport Settore Si-
curezza e Servizi alla Cittadinanza del Comune di Giussano 

Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia Presentazione ricorso 30 
giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 
Esito pubblicato sulla G.U.U.E. il 1 agosto 2022.
Esito pubblicato sulla G.U.R.I. il 5 agosto 2022.

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara CIG 9330134E22 - Procedura aperta per 
l’affidamento delle opere di adeguamento del sistema 
di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche della 
piattaforma ecologica di via Vespucci, 7 in favore del Comune 
di Pero (MI)

BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via Gri-
gna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.it e 
www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, ai sensi 
degli artt. 60 e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento delle opere di adeguamento del sistema di rac-
colta e smaltimento delle acque meteoriche della piattaforma 
ecologica di via Vespucci, 7 in favore del Comune di Pero (MI) 
– tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis) e 133 comma 8 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
CIG 9330134E22
CUP c17H21009340004
CUI l86502820151202200002
CPV-principale: 45232411-6 «Lavori di costruzione di condotte 
per acque reflue»
Divisione in lotti e opzioni: no.
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo a base d’asta:  €  184.222,46
Oneri non soggetti a ribasso:  €  4.995,25
Valore stimato dell’appalto:  €  189.217,71
Durata dell’appalto: I lavori avranno una durata complessiva di 
100 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale 
di consegna dei lavori. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.
Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo e applicazio-
ne dell’inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 36 comma 
9 bis) e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Termine ricevimento domande di partecipazione: 29 agosto 
2022 ore 9:00.
Data della gara: 29 agosto 2022 ore 09.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: arch. Chiara Veronelli –Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici del comune di Pero (MI).
Responsabile della Procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè - Direttore della Centrale Unica di Committenza della Pro-
vincia di Monza e della Brianza.

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara CIG 93401274A1 procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’ affidamento del 
servizio di ristorazione collettiva a basso impatto ambientale 
in favore del Comune di Bellusco, tramite piattaforma Sintel 
di Aria s.p.a., con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via 
Grigna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.
it e www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servi-
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zio di ristorazione collettiva a basso impatto ambientale in favore 
del Comune di Bellusco, tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul-
la base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
CIG n. 93401274A1
CPV-principale 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica.
Divisione in lotti: no.
Opzioni: sì.
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo quadriennale:   € 2.210.826,80
Oneri non soggetti a ribasso:   € 9.717,92
Importo rinnovo quadriennale:   € 2.210.826,80
Oneri non soggetti a ribasso rinnovo:   € 9.717,92
Importo proroga tecnica:   € 276.353,35
Oneri non soggetti a ribasso proroga tecnica: € 1.214,74
Valore stimato dell’appalto:   € 4.718.657,53
Base di gara soggetta a ribasso: € 4,55 oltre oneri per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,02.
Durata dell’appalto: 4 anni, dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 
2026.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 
e s.m.i.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 lettera a), del Codice.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 30 agosto 
2022 ore 9:00.
Data della gara: 30 agosto 2022 ore 14.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
Codice: dott.ssa Ilaria Ghirotti – Responsabile Settore educativo 
e socioculturale del Comune di Bellusco.
Responsabile della Procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè - Direttore della Centrale Unica di Committenza della Pro-
vincia di Monza e della Brianza.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 29 luglio 2022
Bando pubblicato sulla G.U.U.E. del 26 luglio 2022

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

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 
Monza e della Brianza
Bando di gara CIG 93258330DA l’affidamento dei lavori di 
restauro conservativo delle facciate e dell’orditura lignea di 
copertura con bonifica da mca dell’ala ovest di Villa Tittoni 
Traversi sita nel comune di Desio (MB), tramite piattaforma 
Sintel di Aria s.p.a., con il criterio del minor prezzo e 
applicazione dell’inversione procedimentale, ai sensi degli 
artt. 36 comma 9 bis e 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica 
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via Gri-
gna, 13 - 20900 Monza. Documenti reperibili su www.ariaspa.it e 
www.provincia.mb.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: l’affidamento dei lavori di 
restauro conservativo delle facciate e dell’orditura lignea di co-
pertura con bonifica da MCA dell’ala ovest di Villa Tittoni Traversi 
sita nel comune di Desio (MB), tramite piattaforma Sintel di Aria 
s.p.a. Sintel di Aria s.p.a., con il criterio del minor prezzo e ap-
plicazione dell’inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 36 
comma 9 bis) e 133 comma 8 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG: 93258330DA
CUP: G49D22000180004
CUI: L00834770158202200014

CPV-principale: 45454100-5 Lavori di restauro
Divisione in lotti: no.
Opzioni: si.
Entità dell’appalto IVA esclusa:
Importo a base d’asta:  €  329.036,94
Oneri non soggetti a ribasso:  €  30.353,81
Valore stimato dell’appalto:  €  359.390,75
Durata dell’appalto: tempo utile per ultimare tutti i lavori com-
presi nell’appalto è fissato in 154 giorni

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONO-
MICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 com-
ma 9 bis) e con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 
comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Termine ricevimento domande di partecipazione: 5 settembre 
2022 ore 9.00.
Data della gara: 5 settembre 2022 ore 9.30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 
31 del Codice: arch. Silvia Carbut del Comune di Desio.
Responsabile della Procedura di gara: dott.ssa Erminia Vittoria 
Zoppè - Direttore della Centrale Unica di Committenza della Pro-
vincia di Monza e della Brianza.

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

Comune di Cormano (MI)
Avviso di annullamento di bando di gara

La stazione appaltante Comune di Cormano (MI) ha annullato 
in autotutela, con provvedimento dirigenziale n. 350 dell’8 luglio 
2022, la determinazione n. 196 in data 3 maggio 2022 ad ogget-
to «Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi di igiene 
ambientale - CIG 9165640D64 – Gara telematica Sintel.
L’avviso di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana (GURI) n. 55 in data 13 maggio 2022, deve perciò 
intendersi revocato.
Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale 
della Comunità Europea: 25 luglio 2022
Cormano, 25 luglio 2022

Il dirigente area governo del territorio 
O. Solarna

Comune di Lomazzo (CO)
Estratto bando pubblico - Avviso di asta pubblica per la 
vendita di aree di proprietà comunale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA
 AVVISA

che il giorno 13 settembre 2022 alle ore 10,00 presso la sede co-
munale di Lomazzo, piazza IV Novembre 4 si terrà l’asta pubblica 
per la vendita di due lotti di terreno:

• Lotto 1 – vendita area sita in Via Rosales - Piazza Volta (cata-
sto terreni mappale n. 1728) con il metodo dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa. 
Il prezzo a base d’asta è fissato in € 535.500,00 e la vendita 
è fatta a corpo.

• Lotto 2 – vendita di area di proprietà comunale (catasto 
terreni mappale n. 7179-7181) sita in Via Bernardino Luini 
con il metodo delle offerte segrete al rialzo.
Il prezzo a base d’asta è fissato in € 807.570,00 e la vendita 
è fatta a corpo.

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 12 settem-
bre 2022 pena esclusione.
Il bando integrale e la relativa documentazione per la presen-
tazione della domanda e dell’offerta sono consultabili sul sito 
internet del Comune www.comune.lomazzo.co.it o presso l’Uf-
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Comune di Sovico (MB)
Asta pubblica per alienazione di terreno di proprietà 
comunale sito in via Pasolini angolo via Verga – anno 2022

All’Albo Pretorio comunale è pubblicato, dal 29 luglio 2022 al 
giorno 19 settembre 2022, l’avviso di asta pubblica per l’aliena-
zione del terreno di proprietà comunale sito in Via Pasolini ang. 
Via Verga – anno 2022.
Aggiudicazione: sistema delle offerte segrete in aumento rispet-
to al prezzo a base d’asta (€ 150.000,00), con rilancio minimo 
non inferiore a € 1,00.
Termine perentorio presentazione offerte: entro le ore 12.30 del 
19 settembre 2022 con le modalità previste dall’avviso.
La gara si terrà il giorno 20 settembre 2022 alle ore 10,00.
La copia integrale del bando, con i relativi allegati, è reperibile 
anche sul sito Internet http://www.comune.sovico.mb.it 

il responsabile del settore LL.PP., patrimonio ed ecologia
Simona Cazzaniga

Comune di Varese
Concessione del compendio ricreativo del minigolf e relativi 
locali ad uso bar a servizio dell‘impianto, presso il compendio 
comunale dei Giardini Estensi

Il Comune di Varese, con sede in Varese, Via Sacco n. 5, tel 
0332/255111, fax 0332/234686, intende affidare in concessione 
d’uso a titolo oneroso del compendio ricreativo del minigolf e 
relativi locali ad uso bar a servizio dell’impianto ubicati presso 
il Parco de giardini Estensi, fin Viale Sant’Antonio n. 8 e facente 
parte del patrimonio indisponibile dell’Ente, di seguito descritto:

 − campo da minigolf 18 buche, in battuto di cemento della 
superficie di circa mq. 1824, identificato al Catasto Terreni – 
Comune Censuario di Varese foglio 11 mappale n. 36294;

 − fabbricato a destinazione bar della superficie catastale mq. 
124,00, identificato al NCEU Sezione Varese, foglio 11 map-
pale n. 36297 cat. C4 classe 7 ; - tettoia aperta su 4 lati della 
superficie catastale mq. 71,00, identificato al NCEU Sezione 
Varese, foglio 11 mappale n. 36296 cat. C7 classe 1.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Roberta Pramaggio-
re Tel. 0332/255.458 – indirizzo posta elettronica roberta.pramag-
giore.varese.it
Termine di presentazione delle offerte: Le offerte dovranno per-
venire a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di reca-
pito autorizzata, ovvero a mano, anche a mezzo di terze persone, 
ad esclusivo rischio del concorrente, entro il termine perentorio 
del giorno 20 settembre 2022 ore 12,00 (a pena di esclusione).

Comune di Zibido San Giacomo - Marzano (MI)
Avviso bando di gara – CUP E69J21003960005 - CIG 
93168961CE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Zibi-
do San Giacomo – Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Stra-
ordinaria - Piazza Roma, 1 Tel. 02/900201 Fax 02/90003204 pec: 
protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it 

SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta previa pubblicazione 
del bando di gara per l’affidamento della concessione, median-
te finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. del progetto di efficientamento energetico de-
gli edifici pubblici a Zibido San Giacomo CUP: E69J21003960005 
Codice NUTS: ITC4C. Valore stimato in € 5.691.500,00 oltre IVA. 
Requisiti di partecipazione (si rinvia al Capitolato Speciale 
d’Appalto)

SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sul sistema interme-
diazione Sintel e-precurement di Regione Lombardia;

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione 
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs 50/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, e salvo la verifica del-
le offerte anomale individuate ed esaminate ai sensi dell’art. 97 
comma 3 del d.lgs 50/2016. Data di invio alla GUCE: 28 luglio 
2022. Termine ricevimento offerte: 14 ottobre 2022 ore 11:00 Ga-
ra: 18 ottobre 2022 ore 12:00;

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP arch. Massimo Panara – 
massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it 

Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. 
Ricorsi TAR Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazio-
ne del presente bando. 

Il responsabile unico del procedimento
Massimo Panara

Azienda speciale comunale Cremona Solidale
Bando di gara per fornitura di energia elettrica

BANDO DI GARA
Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatri-
ce: Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale»- Sede Le-
gale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona - Italia – Tel. 0372 533511 
– E-Mail: economato@cremonasolidale.it – Web: www.cremona-
solidale.it PEC: protocollo@pec.cremonasolidale.it 
Descrizione: Fornitura di energia elettrica 
CIG: 93443880EC 
CPV: 09310000-5 
Entità totale presunta dell’appalto: € 940.000,00.=, IVA esclusa.
Durata dell’appalto: anni 1 (uno). 
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e cauzio-
ne definitiva da presentarsi ai sensi degli artt. 93 e 103 del d.lgs. 
50/2016. 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi 
propri di bilancio. 
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
imprenditori aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la parte-
cipazione di imprese appositamente e temporaneamente rag-
gruppate ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 50/2016. 
Tipo di procedura: Aperta. 
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Scadenza fissata per 
la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 6 settembre 2022 

Comune di Sovico (MB)
Asta pubblica per alienazione terreno/bosco di proprietà 
comunale sito in vicolo Lambro identificato catastalmente al 
foglio 7 mapp. 6 e 95 – Anno 2022

All’Albo Pretorio comunale è pubblicato, dal 29 luglio 2022 al 
giorno 19 settembre 2022, l’avviso di asta pubblica per l’alie-
nazione del terreno/bosco di proprietà comunale sito in Vicolo 
Lambro identificato catastalmente al foglio 7 mapp. 6 e 95 – An-
no 2022.
Aggiudicazione: sistema delle offerte segrete in aumento rispet-
to al prezzo a base d’asta (€ 40.000,00), con rilancio minimo 
non inferiore a € 1,00.
Termine perentorio presentazione offerte: entro le ore 12.30 del 
19 settembre 2022 con le modalità previste dall’avviso.
La gara si terrà il giorno 20 settembre 2022 alle ore 15,00.
La copia integrale del bando, con i relativi allegati, è reperibile 
anche sul sito Internet http://www.comune.sovico.mb.it 

Il responsabile del settore LL.PP., patrimonio ed ecologia
Simona Cazzaniga

ficio Tecnico del Comune di Lomazzo previo appuntamento 
telefonico.
Lomazzo, 10 agosto 2022

Il responsabile dell’area urbanistica
Elena Sala

L’avviso integrale è pubblicato al seguente link: https://www.
comune.varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/
bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/
serialBando/175 

  per il dirigente capo
Il dirigente capo area III - area I

Roberta Pasinato  

 La p.o. capo sezione CUC
Graziano Visconti

http://www.comune.sovico.mb.it
http://roberta.pramaggiore.varese.it
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mailto:economato@cremonasolidale.it
http://www.cremonasolidale.it
http://www.cremonasolidale.it
mailto:protocollo@pec.cremonasolidale.it
http://www.comune.sovico.mb.it
https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/175
https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/175
https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/175
https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/175
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: giorni 90 dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. 
Modalità di apertura delle offerte: I plichi delle ditte parteci-
panti verranno aperti in seduta pubblica in luogo da definire, 
alle ore 10.00 del 7 settembre 2022. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sa-
ranno ammessi a presenziare alla seduta pubblica di gara i rap-
presentanti legali delle ditte offerenti ovvero le persone munite di 
procura speciale e/o apposita delega. 
Informazioni complementari: La procedura di gara viene 
esperita per via elettronica sulla piattaforma Net4market, al link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale 
dove saranno pubblicati tutti i documenti di gara e i chiarimenti. 
Data di trasmissione del presente bando all’ufficio delle pub-
blicazioni della Comunità Europea: 28 luglio 2022.
Il Responsabile del Procedimento: dr. Paolo Moro

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale


C) CONCORSI

Amministrazione regionale
D.d.u.o. 29 luglio 2022 - n. 11338
Presidenza - Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, 
d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto nella categoria giuridica B1 - profilo professionale collaboratore junior area 
esecutiva - supporto ufficio pensioni Giunta regionale della Lombardia

IL DIRETTORE DI FUNZIONE SPECIALISTICA 

U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA 
 
Richiamata la d.g.r. XI/2752 del 20 gennaio I Provvedimento organizzativo  

 
Visti: 

• il d.lgs. 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche  

• il decreto del Direttore della U.O. Organizzazione e Personale Giunta n. 8194 del 10 giugno 
 del d.lgs. 

165/2001  

 
Premesso che: 

• con d.g.r. n. XI/6281 del 13 aprile VII Provvedimento organizzativo 2022
stato aggiornato il piano triennale del fabbisogno del personale - triennio 2021-2023; 

• tra le forme di reclutamento previste dal Programma triennale del fabbisogno di personale 
2021-2023, al fine di affrontare necessità organizzative di particolare urgenza e/o ricerche 

r 
del d.lgs. 165/2001; 

• con d.g.r. n. XI/5879 del 24 gennaio II Provvedimento organizzativo 2022
è stato approvato il piano della ricognizione del soprannumero e delle eccedenze di 

d.lgs. 165/2001 e s.m.i., non riscontrando 
situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale; 

 
Considerato che, in attuazione del citato programma triennale del fabbisogno di personale 
2021- mministrazione regionale intende procedere alla verifica di disponibilità di 

d.lgs. 
165 a tempo 
pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, nella categoria giuridica B1; 

 
Ritenuto pert
esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, d.lgs. 
165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto in categoria giuridica B1 - Profilo professionale 
Collaboratore Junior Area Esecutiva - Supporto all'Ufficio Pensioni della Giunta Regionale della 

o, parte integrante del presente atto; 

 
Ritenuto, altresì, che: 

• la spesa per il personale da reclutare trova copertura finanziaria sui capitoli per le spese di 
personale Bilancio 2022-2024, esercizio finanziario 2022; 

• l'imputazione della spesa alla singola missione e programma è rinviata all'adozione del 
provvedimento di assegnazione; 

 
Dato atto che le domande dei candidati ammessi verranno esaminate da parte di una 
Commissione di valutazione che sarà individuata successivamente dalla Direzione Generale 
Presidenza - Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta; 

 
Visti la Testo unico delle leggi regionali in materia di 
organizzazione e personale  XI legislatura; 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 

Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 50 – Bollettino Ufficiale



1) mobilità esterna per passaggio diretto tra 
pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di 
n. 1 posto nella categoria giuridica B1 - Profilo professionale Collaboratore Junior Area 
Esecutiva - Supporto all'Ufficio Pensioni della Giunta regionale della Lombardia; 

2) di approvare il relativo avviso di mobilità, allegato al presente decreto, quale parte 
integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che le domande dei candidati ammessi verranno esaminate da parte di una 
Commissione di valutazione che sarà individuata successivamente dalla Direzione 
Generale Presidenza - Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta; 

4) di dare atto che la spesa per il personale da reclutare trova copertura finanziaria sui 
capitoli per le spese di personale Bilancio 2022-2024, esercizio finanziario 2022; 

5) di dare atto che l'imputazione della spesa alla singola missione e programma è rinviata 
all'adozione del provvedimento di assegnazione; 

6) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013; 

7) di stabilire che il testo integrale del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito 
istituzionale www.concorsi.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia 
(BURL). 

 
Il direttore 

Maria Vittoria Fregonara 
 
 

——— • ———
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Allegato A 

 

CODICE 
POSIZIONE DIREZIONE GENERALE N. UNITA' CATEGORIA 

GIURIDICA 

A.1 
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA – 
U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
GIUNTA 

1 B1 

 
 
 

Posizione cod. A.1 
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA  

U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA 
Posti ricercati: 1 
Categoria giuridica: Categoria B1 
Profilo professionale: Collaboratore junior area esecutiva 
Struttura di assegnazione: Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta 
Sede di lavoro: Milano – Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1  
Contenuti della posizione: Supporto all’ufficio pensioni per la fase di verifica delle 

posizioni assicurative in Passweb 
Requisiti/competenze 
professionali: 

Competenze tecniche richieste: 
• Esperienza in materia previdenziale nel settore 

pubblico maturata negli ultimi 3 anni 
• Capacità di uso della Passweb 
• Competenza nella compilazione delle denunce di 

cessazione ai fini TFS e TFR 
• Competenza in materia di applicativi informatici 

 
Competenze attitudinali:  

• Puntualità e precisione nel rispetto delle consegne 
• Attitudine alle relazioni e alla collaborazione in una logica 

di squadra 
• Flessibilità nello svolgimento degli incarichi  
• Riservatezza 
• Buona capacità organizzativa 
• Capacità di gestione e sintesi di dati complessi 
• Capacità informatiche  
• Disponibilità all’apprendimento sia attraverso corsi di 

formazione che mediante lo studio di procedure 
informatiche 
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Allegato B 
 
 

 
 
 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO IN CATEGORIA GIURIDICA B1 - PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE JUNIOR AREA 
ESECUTIVA - SUPPORTO UFFICIO PENSIONI GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA.   

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è 
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali 
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  

 
1. Finalità del trattamento dei dati personali 

 

Si comunica che i Suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, 
cittadinanza, residenza, recapiti di posta elettronica, numero del cellulare e fisso, eventuali dati 
sanitari) verranno trattati al fine dello svolgimento della procedura selettiva di cui all’oggetto e per 
gestire, conseguentemente, il rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.  

Ulteriori dati personali (indirizzo IP, foto personale, carta di identità o altro documento di 
riconoscimento) verranno trattati per consentire l’eventuale svolgimento da remoto dei colloqui. 

 

I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR e del Regolamento 
Regionale 24 dicembre 2012, n. 3 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di 
competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti 
vigilati dalla Regione Lombardia), Allegato 1A, Scheda A2 “Instaurazione e gestione del rapporto 
di lavoro del personale inserito a vario titolo, compreso collocamento obbligatorio, assicurazioni 
integrative”. 

 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 
 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche.  I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. 
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I colloqui remoto verranno gestiti tramite la piattaforma Cisco Webex con il supporto tecnico di 
Fastweb S.p.A. 

I dati, sono altresì conservati mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati e col rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali.  

 

3. Titolare del Trattamento 
 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 
1 – 20124 Milano, nella persona del suo legale rappresentante. 

 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email: 
rpd@regione.lombardia.it. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento 
dei dati pubblici o privati quali ad es. Ministeri o altri Enti pubblici. 

 

I Suoi dati, inoltre, saranno comunicati a soggetti terzi, in qualità di responsabili del trattamento, 
nominati dal titolare, in particolare: 

 

1) Presentazione delle domande: Aria S.p.A, per la gestione della piattaforma dedicata ai 
bandi www.bandi.regione.lombardia.it.  

 

2)   Colloqui da remoto  

- Fastweb S.p.A., in qualità di Responsabile del trattamento;  

- Cisco in qualità di Subfornitore (fornitore della piattaforma); 

 

I destinatari dei Suoi dati sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e 
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare. 

I dati trattati da Regione Lombardia e relativi ai candidati non saranno comunicati a terzi diversi dai 
fornitori se non per ottemperare ad obblighi di legge e per le finalità connesse alla procedura e non 
saranno diffusi. 
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I Suoi dati personali saranno diffusi esclusivamente per coloro che risulteranno idonei nella 
procedura di mobilità pubblicati sul portale della Giunta regionale della Lombardia 
www.bandi.regione.lombardia.it.   

 

 

6. Tempi di conservazione dei dati 
 

I dati personali, con particolare riferimento all’anagrafica, saranno conservati per 5 anni decorrenti 
dalla data del decreto che approva gli esiti della procedura di mobilità. 

La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li 
contengono (riferimento al “Titolario di classificazione e massimario di scarto” della Giunta regionale 
della Lombardia approvata con Decreto 18841 del 19 dicembre 2019). 

 

   

7. Diritti dell'interessato 
 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili 
con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati 
personali, la rettifica. La cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità 
dei dati. 

 

Le Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC 
presidenza@pec.regione.lombardia.it all’attenzione del Direttore pro tempore della Presidenza 
oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano 
all'attenzione della Direzione Presidenza – Direttore pro tempore. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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D.d.u.o. 29 luglio 2022 - n. 11346
Direzione generale Welfare - Aggiornamento elenco regionale formatori cure primarie Regione Lombardia - 1° semestre 2022

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE, PROFESSIONI DEL S.S.R. E SISTEMA UNIVERSITARIO 
 
Visto il d.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, "Attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera 
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e 
delle Direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la Direttiva 93/16/CEE" 

didattiche pratiche e teoriche del corso; La ripartizione delle attività teoriche; Le funzioni dei tutori 
medici di medicina generale e dei tutori per le attività pratiche cliniche; 
 
Richiamate: 

⚫ La d.g.r. - 
- 

 triennale di formazione 

per le cure primarie, declinato nelle sue tre parti: Tutori MMG per la formazione specifica in 
medicina generale; Tutori per le attività pratiche cliniche; Docenti per le attività teoriche 
seminari; 

⚫ Il decreto D.G. welfare n. 9605 del 28 giugno 
cure primarie -  

⚫ La d.g.r. n. XI/857 del 26 novembre specifica in medicina 
generale - - triennio 

- 
formative di cui la d.g.r. n. X/6076/2016 in c

formatori per le cure pri
modalità operative definite da Polis-Lombardia - AFSSL; 

⚫ La d.g.r. 
progettazione attuativa del corso di formazione specifica i medicina generale, definizione dei 

- Polis-
elenchi, valuti le do

 

⚫ 
supporto alle politiche della Lombardia - PoliS-
e registrata con numero di repertorio 12938/RCC del 4 gennaio 2022 valida per il triennio 
2022-2024; 

 
Preso atto delle note: 

⚫ prot. n. el.2022.18541 del 4 maggio 2022 
 

da PoliS-Lombardia - 
nn. 15/2021, 165/2021, 430/2021, 544/2021, 606/2021, 776/2021, 871/2021, 1002/2021 
conservate agli atti dalla UO Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario della D.G. 
Welfare; 

⚫ prot. n. el.2022.30460 del 22 luglio 2022 
 con la quale il 

istruttorie svolte da PoliS-Lombardia - 
formatori cure primarie, nn. 24/2022, 104/2022, 256/2022, 391/2022, 521/2022; 

uttoria svolta da PoliS-Lombardia - AFSSL e restano agli atti della D.G. 
Welfare - U.O. Personale, Professioni del S.S.R. e Sistema Universitario; 
 
Richiamata altresì la nota prot. el.2022.28415 del 7 luglio 
formatori per le cure primarie sezione 1, 2 e 3 - 

ure primarie, 
suddiviso nelle tre sezioni che lo compongono e presentato in ordine alfabetico e di ATS, in 
particolare: 
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⚫ Tutori MMG per la formazione specifica in medicina generale, sezione 1 - in ordine alfabetico; 

⚫ Tutori MMG per la formazione specifica in medicina generale, sezione 1 - in ordine di ATS; 

⚫ Tutori per le attività pratiche cliniche, sezione 2 - in ordine alfabetico; 

⚫ Tutori per le attività pratiche cliniche, sezione 2 - in ordine di ATS; 

⚫ Docenti per le attività teoriche seminari, sezione 3 - in ordine alfabetico; 

⚫ Docenti per le attività teoriche seminari, sezione 3 - in ordine di ATS; 
 
Ritenuto 
regionale formatori cure primarie - Regione Lombardia, suddiviso nelle sue tre sezioni e allegato 
sia in ordine alfabetico che in ordine di ATS: 

⚫ Tutori MMG per la formazione specifica in medicina generale, sezione 1 - in ordine alfabetico - 
Allegato 1; 

⚫ Tutori MMG per la formazione specifica in medicina generale, sezione 1 - in ordine di ATS - 
Allegato 2; 

⚫ Tutori per le attività pratiche cliniche, sezione 2 - in ordine alfabetico - Allegato 3; 

⚫ Tutori per le attività pratiche cliniche, sezione 2 - in ordine di ATS - Allegato 4; 

⚫ Docenti per le attività teoriche seminari, sezione 3 - in ordine alfabetico - Allegato 5; 

⚫ Docenti per le attività teoriche seminari, sezione 3 - in ordine di ATS - Allegato 6; 
 
Ritenuto altresì di: 

⚫ disporre la pubblicazione del presente atto e di tutti i suoi allegati, parti integranti del 
presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
della Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it; 

⚫ trasmettere a PoliS-Lombardia - AFSSL il presente decreto, per gli adempimenti di 
competenza; 

 
Vista l
nonché tutti i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura in particolare la d.g.r. n. XI/2830 del 
10 febbraio  
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico di Regione 
Lombardia. 
 

DECRETA 
 
1. Di approvare, 

formatori cure primarie - Regione Lombardia, suddiviso nelle sue tre sezioni e allegato sia in 
ordine alfabetico che in ordine di ATS: 

a) Tutori MMG per la formazione specifica in medicina generale, sezione 1 - in ordine 
alfabetico - Allegato 1; 

b) Tutori MMG per la formazione specifica in medicina generale, sezione 1 - in ordine di ATS 
Allegato 2; 

c) Tutori per le attività pratiche cliniche, sezione 2 - in ordine alfabetico - Allegato 3; 

d) Tutori per le attività pratiche cliniche, sezione 2 - in ordine di ATS - Allegato 4; 

e) Docenti per le attività teoriche seminari, sezione 3 - in ordine alfabetico - Allegato 5; 

f) Docenti per le attività teoriche seminari, sezione 3 - in ordine di ATS - Allegato 6. 

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto e di tutti i suoi allegati, parti integranti di questo 
provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione 
Lombardia: www.regione.lombardia.it. 

3. Di trasmettere a PoliS-Lombardia - AFSSL il presente decreto, per gli adempimenti di 
competenza. 
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4. Di attestare che il presente decreto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.  

 
Il dirigente 

Paola Palmieri 

 
 
 
 

——— • ———
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N. prog. COGNOME NOME ATS
1 Agazzi Marco Bergamo
2 Barbera Leonardo Bergamo
3 Bartolucci Alessandro Bergamo
4 Bedoni Alfredo Bergamo
5 Beretta Luigi Bergamo
6 Bergamelli Paolo Bergamo
7 Bianchi Paolo Bergamo
8 Bianzini Claudio Bergamo
9 Boffelli Mario Paziente Bergamo

10 Bologna Piergiacomo Bergamo
11 Bolognini Carla Virginia Bergamo
12 Bonaldi Ennio Bergamo
13 Bonalumi Alessandra Bergamo
14 Borra Monica Bergamo
15 Bressani Anna Maria Bergamo
16 Bronzoni Marzia Bergamo
17 Buzzetti Massimo Bergamo
18 Calligari Clelia Bergamo
19 Capra Antonio Bergamo
20 Cassis Silvia Bergamo
21 Chitti Maria Bergamo
22 Cusimano Antonino Bergamo
23 D' Agostino Luigi Bergamo
24 De Gaetano Vincenzo Bergamo
25 De Giorgio Carmelo Bergamo
26 Dellacha Monica Bergamo
27 Di Bartolo Giuseppa Bergamo
28 Di Natale Massimo Bergamo
29 Drago Gerolamo Bergamo
30 Esposito Maria Bergamo
31 Ferrari Maria Luisa Bergamo
32 Finazzi Alfredo Bergamo
33 Fulgosi Alessandro Bergamo
34 Fusaro Giuseppe Bergamo
35 Galizzi Roberto Bergamo
36 Galli Enrico Bergamo
37 Gambarelli Angelo Bergamo
38 Ganassini Anna Mara Bergamo
39 Garraffa Giovanna Bergamo
40 Gavardi Carlo Bergamo
41 Geracitano Giuseppe Bergamo
42 Ghezzi Pietro Bergamo
43 Gioia Antonino Bergamo
44 Giuliana Raimondo Bergamo
45 Guariglia Arnaldo Bergamo
46 Invernici Rosalba Bergamo
47 Laffranchi Carla Bergamo
48 Locatelli Massimo Bergamo
49 Lopez Giuseppe Bergamo
50 Lorenzi Maria Teresa Bergamo

Elenco regionale dei formatori per le cure primarie - sezione 1 - In ordine di ATS

Tutori MMG per la formazione specifica in medicina generale
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N. prog. COGNOME NOME ATS
51 Lucifora Salvatore Bergamo
52 Magri' Lina Bergamo
53 Marchesi Francesca Bergamo
54 Martinelli Graziano Bergamo
55 Martino Domenico Bergamo
56 Mascaretti Claudio Bergamo
57 Mazzola Federica Bergamo
58 Metalli Maria Antonietta Bergamo
59 Milesi Angela Bergamo
60 Murdaca Rosa Maria Angela Bergamo
61 Nardis Paola Bergamo
62 Narzisi Iolanda Bergamo
63 Nava Gisella Bergamo
64 Neotti Carmela Bergamo
65 Paris Giovanni Bergamo
66 Pasinetti Stefano Bergamo
67 Pegno Maurizio Bergamo
68 Porri Cristiana Maria Bergamo
69 Previcini Cristina Bergamo
70 Provesi Giacomina Patrizia Bergamo
71 Puntorieri Stefania Bergamo
72 Riccioli Ferdinando Bergamo
73 Rigamonti Giacomo Bergamo
74 Rizzi Valeria Bergamo
75 Rossini Magda Bergamo
76 Rottichieri Sonia Bergamo
77 Saurgnani Patrizio Bergamo
78 Scaburri Flavio Bergamo
79 Scorpiniti Anna Bergamo
80 Simonazzi Elisa Bergamo
81 Talarico Pasquale Bergamo
82 Tassinari Mirko Bergamo
83 Terranova Antonio Michelino Bergamo
84 Toccagni Maurizio Bergamo
85 Tomasi Walter Bergamo
86 Travella Bruno Bergamo
87 Turina Tiziana Bergamo
88 Vazzana Caterina Bergamo
89 Verga Giovanni Emilio Bergamo
90 Zaninelli Augusto Bergamo
91 Ajam Abdul Kader Brescia
92 Alessi Maria Adele Brescia
93 Ardigò Leonardo Brescia
94 Astori Paola Brescia
95 Baldini Salvatore Brescia
96 Bampi Rosanna Brescia
97 Barba Ettore Brescia
98 Baroni Nidia Brescia
99 Battagliola Michele Brescia

100 Belleri Giuseppe Brescia
101 Benedetto Giovanni Brescia
102 Bertoglio Raffaella Brescia
103 Beschi Marino Brescia
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N. prog. COGNOME NOME ATS
104 Bettoncelli Germano Brescia
105 Boninfante Antonio Brescia
106 Braga Angelo Brescia
107 Brignoli Ovidio Brescia
108 Callura Giovanna Brescia
109 Casareale Arcangela Brescia
110 Colombi Eleonora Brescia
111 Consoli Giuseppe Brescia
112 Copeta Roberto Brescia
113 Crescini Anna Brescia
114 Crimì Francesco Brescia
115 Debole Santo Brescia
116 Di Mauro Giovanna Brescia
117 Di Pietro Carmelo Brescia
118 Domenighini Luciano Brescia
119 Favalli Roberto Brescia
120 Fedrigo Pierangelo Brescia
121 Fimmanò Antonio Brescia
122 Finulli Paolo Brescia
123 Floris Carmela Brescia
124 Freddura Maria Serafina Brescia
125 Galafassi Giancarlo Brescia
126 Garbellini Gian Pietro Brescia
127 Gatta Giovanni Brescia
128 Gatti Luigi Brescia
129 Gazzoli Nadia Emilia Brescia
130 Ghisleri Domenico Brescia
131 Giliberto Carlo Brescia
132 Gozio Giovanni Brescia
133 Grassi Giuseppe Brescia
134 Gussago Roberto Brescia
135 Lazzaroni Giovanni Brescia
136 Lecci Umberto Brescia
137 Liberini Mauro Brescia
138 Lopizzo Michele Brescia
139 Lora Aprile Pierangelo Brescia
140 Maccechini Ada Luisa Brescia
141 Mantelli Piergiacomo Brescia
142 Martori Ampelio Brescia
143 Medea Antonio Gerardo Brescia
144 Meli Calogero Brescia
145 Micillo Enzo Bruno Brescia
146 Mingardi Dario Brescia
147 Muffolini Piergiorgio Brescia
148 Palini Sergio Brescia
149 Palumbo Marco Giuseppe Brescia
150 Pascarella Anna Brescia
151 Pederzani Fabio Brescia
152 Pelizzari Pier Carlo Brescia
153 Perini Sergio Brescia
154 Perotti Mario Brescia
155 Provenzi Alunni Enrico Brescia
156 Quaggiotti Enrico Brescia
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157 Rigoni Flavio Brescia
158 Rinaldis Grazia Brescia
159 Rondi Giorgio Brescia
160 Rossi Angelo Brescia
161 Savoldelli Maria Brescia
162 Smellini Marina Brescia
163 Tabaglio Erminio Brescia
164 Taboni Elena Brescia
165 Traversi Mauro Brescia
166 Visconti Gaetano Brescia
167 Zadra Alessandro Brescia
168 Zampelli Mariarosa Brescia
169 Zani Dario Giorgio Brescia
170 Zanola Gabriele Brescia
171 Acquati Mario Brianza
172 Ariasi Gianfranco Brianza
173 Attanasio Angelo Brianza
174 Barbieri Giorgio Brianza
175 Bassi Giovanni Brianza
176 Benzoni Maria Rosa Brianza
177 Bianchi Marcellino Brianza
178 Bonacina Carlo Ambrogio Brianza
179 Bonetti Fulvio Brianza
180 Bonfanti Marco Brianza
181 Brambilla Simonetta Brianza
182 Brancaleone Wilma Brianza
183 Burdi Annabella Brianza
184 Caldarini Renato Brianza
185 Calderara Anna Ida Maria Brianza
186 Colombano Ombretta Brianza
187 Corno Enrica Brianza
188 Corti Giulio Brianza
189 Cosso Paola Brianza
190 Crippa Marco Brianza
191 Crippa Fabio Brianza
192 De Marco Patrizia Brianza
193 Di Gennaro Elisa Brianza
194 Donati Massimo Brianza
195 Drigo Paola Anna Brianza
196 Fabbrica Davide Riccardo Brianza
197 Fiorentino Bruno Ugo Brianza
198 Fumagalli Maurizio Brianza
199 Fusca Pasqualina Brianza
200 Grendele Marco Brianza
201 Le Rose Alessandro Brianza
202 Levi Patrizia Brianza
203 Lice Antonio Stefano Brianza
204 Locatelli Giovanni Brianza
205 Mancini Daniela Brianza
206 Mariani Marco Maria Brianza
207 Marinaro Pasquale Brianza
208 Marzi Paolo Brianza
209 Mascheroni Giovanni Brianza
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210 Mauri Gabriele Brianza
211 Merlini Marco Brianza
212 Micheli Marta Brianza
213 Monti Claudio Brianza
214 Naddeo Angelo Brianza
215 Negretti Elena Brianza
216 Nicolussi Mario Brianza
217 Pellegrino Chiara Maria Brianza
218 Piazza Alessandra Brianza
219 Piazza Alma Maria Brianza
220 Pieroni Finizio Aurelio Brianza
221 Realini Marco Brianza
222 Redaelli Dario Brianza
223 Ronchi Albino Dionigi Brianza
224 Rusconi Tiziana Brianza
225 Russo Antonio Brianza
226 Sala Enrico Brianza
227 Somaschi Mauro Brianza
228 Stabile Federica Brianza
229 Stucchi Loris Brianza
230 Teruzzi Carlo Maria Brianza
231 Tinterova Katerina Brianza
232 Tuccia Plinio Brianza
233 Valtolina Francesca Brianza
234 Vanni Emanuela Brianza
235 Viganò Filippo Brianza
236 La Rosa Marianna Brianza
237 Adda Giampaolo Città metropolitana di Milano
238 Agistri Maria Rossana Città metropolitana di Milano
239 Albini Fabio Lucio Città metropolitana di Milano
240 Altese Roberto Città metropolitana di Milano
241 Aprea Raffaella Antonia Città metropolitana di Milano
242 Arangio Antonio Giulio Città metropolitana di Milano
243 Aronica Alberto Vito Città metropolitana di Milano
244 Assirati Margherita Città metropolitana di Milano
245 Avato Serafina Città metropolitana di Milano
246 Avoledo Vanna Città metropolitana di Milano
247 Azi Gianluca Città metropolitana di Milano
248 Balsamà Mauro Matteo Città metropolitana di Milano
249 Banchini Gabriele Città metropolitana di Milano
250 Banfi Maria Grazia Città metropolitana di Milano
251 Basile Antonio Città metropolitana di Milano
252 Belicchi Monica Claudia Città metropolitana di Milano
253 Bellaviti Mario Città metropolitana di Milano
254 Bellini Paolo Città metropolitana di Milano
255 Bertalero Patrizia Città metropolitana di Milano
256 Bilotti Luigi Francesco Città metropolitana di Milano
257 Biolchi Silvana Antonietta Città metropolitana di Milano
258 Bollati Angelo Città metropolitana di Milano
259 Bologna Marco Città metropolitana di Milano
260 Bongetta Rinalda Maria Lidia Città metropolitana di Milano
261 Bonomi Elisabetta Città metropolitana di Milano
262 Borgna Maurizio Città metropolitana di Milano
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263 Botta Primino Città metropolitana di Milano
264 Branca Massimo Città metropolitana di Milano
265 Branzaglia Paolo Città metropolitana di Milano
266 Brasioli Maria Città metropolitana di Milano
267 Campi Laura Città metropolitana di Milano
268 Capobianco Maria Paola Città metropolitana di Milano
269 Cappelletti Daniele Città metropolitana di Milano
270 Caputo Ludovica Città metropolitana di Milano
271 Cardella Carlo Benedetto Città metropolitana di Milano
272 Cardella Eliana Elivia Città metropolitana di Milano
273 Casati Gianpietro Città metropolitana di Milano
274 Castiglioni Giovanni Città metropolitana di Milano
275 Cattaneo Piero Angelo Città metropolitana di Milano
276 Causi Grazia Città metropolitana di Milano
277 Cavaleri Ivano Luca Città metropolitana di Milano
278 Cavallaro Mariastella Cleofe Giovanna Città metropolitana di Milano
279 Cefalo Alberto Città metropolitana di Milano
280 Celentano Carlo Città metropolitana di Milano
281 Centanni Luigi Giuseppe Città metropolitana di Milano
282 Chicco Marco Città metropolitana di Milano
283 Citelli Luca Maria Città metropolitana di Milano
284 Clerici Silvia Città metropolitana di Milano
285 Coppini Patrizia Città metropolitana di Milano
286 Corbetta Contardo Luigi Città metropolitana di Milano
287 Corti Fiorenzo Massimo Città metropolitana di Milano
288 Cottatellucci Tullio Stefano Giovanni Città metropolitana di Milano
289 Cozzi Angela Città metropolitana di Milano
290 Cremonesi Roberto Città metropolitana di Milano
291 Crippa Angela Edvige Città metropolitana di Milano
292 Crivellaro Wilma Maria Rosa Città metropolitana di Milano
293 Croce Angela Simonetta Città metropolitana di Milano
294 Currao Michela Isabella Città metropolitana di Milano
295 Curtarelli Simona Città metropolitana di Milano
296 Danesi Tiziana Città metropolitana di Milano
297 De Angelis Antonio Massimo Città metropolitana di Milano
298 De Ponti Alberto Luciano Città metropolitana di Milano
299 De Ruberto Fausto Città metropolitana di Milano
300 Della Sala Franco Città metropolitana di Milano
301 Della Sala Walter Città metropolitana di Milano
302 Dell'Acqua Luca Città metropolitana di Milano
303 Di Marzo Assunta Città metropolitana di Milano
304 Diazzi Alberto Città metropolitana di Milano
305 Divonin Alexander Città metropolitana di Milano
306 Elmetti Antonio Cesare Città metropolitana di Milano
307 Erilti Daniela Agostina Città metropolitana di Milano
308 Esposito Saveria Città metropolitana di Milano
309 Fabiani Fabio Città metropolitana di Milano
310 Ferla Salvatore Città metropolitana di Milano
311 Ferrua Loredana Città metropolitana di Milano
312 Fiocchi Eugenio Città metropolitana di Milano
313 Fondrini Giorgio Città metropolitana di Milano
314 Frassinelli Eleonora Città metropolitana di Milano
315 Frosali Laura Città metropolitana di Milano
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316 Fumagalli Ernesto Città metropolitana di Milano
317 Giacosa Augusto Città metropolitana di Milano
318 Giannini Rossella Città metropolitana di Milano
319 Gornati Liliana Ambrosella Città metropolitana di Milano
320 Grande Angela Città metropolitana di Milano
321 Grandinetti Giuseppe Città metropolitana di Milano
322 Gregoli Enzo Savino Città metropolitana di Milano
323 Guerini Abele Città metropolitana di Milano
324 Guerrini Giulio Valentino Città metropolitana di Milano
325 Iacuone Marcello Città metropolitana di Milano
326 Iamoni Gianmaria Città metropolitana di Milano
327 Laffranchi Maurizio Città metropolitana di Milano
328 Lampreda Maria Paula Consuelo Città metropolitana di Milano
329 Langosco Paolo Augusto Città metropolitana di Milano
330 Lauri Davide Luigi Città metropolitana di Milano
331 Levato Gabriella Antonella Città metropolitana di Milano
332 Lombardi Elena Città metropolitana di Milano
333 Lombardo Vincenzo Città metropolitana di Milano
334 Lopriore Florangela Maria Gabriella Città metropolitana di Milano
335 Lovati Enrico Città metropolitana di Milano
336 Maccarini Donatella Città metropolitana di Milano
337 Magnocavallo Corrado Alfredo Città metropolitana di Milano
338 Maiuri Sergio Città metropolitana di Milano
339 Mancarella Donato Città metropolitana di Milano
340 Manfredi Maria Grazia Città metropolitana di Milano
341 Mangia Raffaele Città metropolitana di Milano
342 Maragliano Laura Città metropolitana di Milano
343 Marcianesi Maria Rosa Città metropolitana di Milano
344 Mariani Chiara Città metropolitana di Milano
345 Marrali Fabrizio Città metropolitana di Milano
346 Marsala Valerio Città metropolitana di Milano
347 Martini Mauro Città metropolitana di Milano
348 Mastropasqua Ezio Città metropolitana di Milano
349 Mazzotti Edoardo Maria Città metropolitana di Milano
350 Melluso Angelo Città metropolitana di Milano
351 Morandi Giovanni Città metropolitana di Milano
352 Murari Massimo Città metropolitana di Milano
353 Mussi Irven Città metropolitana di Milano
354 Nobili Stefano Attilio Città metropolitana di Milano
355 Noia Emanuela Concetta Francesca Città metropolitana di Milano
356 Ongaro Stefano Città metropolitana di Milano
357 Orecchia Maria Giuseppina Città metropolitana di Milano
358 Orlando Franco Città metropolitana di Milano
359 Palmieri Roberto Città metropolitana di Milano
360 Panarese Roberto Città metropolitana di Milano
361 Paolini Giulia maria Città metropolitana di Milano
362 Parotti Monica Città metropolitana di Milano
363 Pelizzola Amerigo Città metropolitana di Milano
364 Pellegrini Adriana Patrizia Città metropolitana di Milano
365 Pellegrini Cristian Città metropolitana di Milano
366 Perri Maria Melinda Città metropolitana di Milano
367 Piana Luigi Città metropolitana di Milano
368 Pietrasanta Egidio Riccardo Città metropolitana di Milano
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369 Pirovano Claudio Andrea Paolo Città metropolitana di Milano
370 Pitrolo Gentile Luca Mario Città metropolitana di Milano
371 Politi Alessandro Città metropolitana di Milano
372 Pozzi Anna Carla Città metropolitana di Milano
373 Pugni Paola Città metropolitana di Milano
374 Quaglia Giuliana Maria Città metropolitana di Milano
375 Raiteri Franco Città metropolitana di Milano
376 Ramploud Mara Città metropolitana di Milano
377 Re Ferrè Miriam Città metropolitana di Milano
378 Remonti Maurizio Città metropolitana di Milano
379 Righini Velella Maria Flaminia Città metropolitana di Milano
380 Risso Dario Paolo Città metropolitana di Milano
381 Riva Flavio Edoardo Città metropolitana di Milano
382 Rizzi Donatella Maria Città metropolitana di Milano
383 Rossi Fabio Giovanni Città metropolitana di Milano
384 Rossi Roberto Carlo Città metropolitana di Milano
385 Rurale Dario Città metropolitana di Milano
386 Sala Davide Città metropolitana di Milano
387 Sanaiha Ali Città metropolitana di Milano
388 Sangiorgio Nicola Città metropolitana di Milano
389 Santelia Alfonso Città metropolitana di Milano
390 Santoro Nicola Antonio Città metropolitana di Milano
391 Scafuro Enzo Città metropolitana di Milano
392 Scandale Giovanni Città metropolitana di Milano
393 Schianni Maurizio Silvio Città metropolitana di Milano
394 Sciacca Vilma Città metropolitana di Milano
395 Serboni Stefano Città metropolitana di Milano
396 Seveso Mariapaola Città metropolitana di Milano
397 Sideri Andrea Città metropolitana di Milano
398 Silva Alessandro Ambrogio Maria Città metropolitana di Milano
399 Sorghi Massimo Città metropolitana di Milano
400 Spaggiari Paola Città metropolitana di Milano
401 Sutti Monica Maria Città metropolitana di Milano
402 Tosi Elena Rosa Maria Città metropolitana di Milano
403 Tradati Filippo Carlo Città metropolitana di Milano
404 Turra Anna Maria Città metropolitana di Milano
405 Turri Cornelio Città metropolitana di Milano
406 Valenti Antonino Città metropolitana di Milano
407 Venzi Mietta Città metropolitana di Milano
408 Virduzzo Luciano Città metropolitana di Milano
409 Zacconi Luca Pierangelo Città metropolitana di Milano
410 Zampieri Marco Città metropolitana di Milano
411 Zanella Nucera Alessandra Città metropolitana di Milano
412 Zani Elena Città metropolitana di Milano
413 Zocchi Maria Teresa Città metropolitana di Milano
414 Abdullah Saadoon Muslim Insubria 
415 Aiani Eugenio Insubria 
416 Alberti Enrico Insubria 
417 Aloigi Luzzi Donatella A. M. Insubria 
418 Anbarafshan Mohsen Insubria 
419 Baranzini Franco Insubria 
420 Bascialla Giuseppe Insubria 
421 Belloni Augusta Benedetta Insubria 
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422 Bernasconi Mario Insubria 
423 Bisaccia Michele Insubria 
424 Borghi Giuliana Giuseppina Insubria 
425 Bossi Paolo Insubria 
426 Bracuti Angela Maria Insubria 
427 Butti Arnaldo Insubria 
428 Calzolari Mauro Insubria 
429 Campiglia Carlo Insubria 
430 Caprani Claudia Insubria 
431 Carucci Rossella Insubria 
432 Castaldi Francesco Insubria 
433 Castellani Giovanni Insubria 
434 Catenazzi Rita Insubria 
435 Celora Amedeo Insubria 
436 Chiappa Maria Vittoria Insubria 
437 Ciani Annunziata Insubria 
438 Cicchelli Maria Pia Insubria 
439 Ciccolella Vito Insubria 
440 Clerici Enrico Insubria 
441 Clerici Gianni Martino Insubria 
442 Concollato Laura Insubria 
443 Corengia Margherita Insubria 
444 Costa Giuseppe Insubria 
445 Crosta Mirto Insubria 
446 Damiani Maurizio Insubria 
447 De Bernardi Chiara Insubria 
448 Del Sordo Maria Novella Insubria 
449 Della Bella Laura Insubria 
450 Di Mauro Laura Agata Insubria 
451 Eberli Maria Luisa Insubria 
452 Felloni Livio Insubria 
453 Ferlini Maria Grazia Insubria 
454 Fini Ilo Marco Insubria 
455 Fumagalli Patrizia Insubria 
456 Gandini Paola Insubria 
457 Gandini Teodora Maria Insubria 
458 Gangarossa Francesco Insubria 
459 Giossi Attilio Insubria 
460 Giovinazzo Maria Rosa Insubria 
461 Greco Sergio Insubria 
462 Gusmaroli Marzio Insubria 
463 Kogoj Marco Vitale Insubria 
464 Lamperti Adriano Insubria 
465 Licini Paolo Igino Insubria 
466 Licordari Francesca Insubria 
467 Lucioni Stefano Insubria 
468 Mancuso Maurizio Insubria 
469 Mandelli Massimo Insubria 
470 Mandelli Patrizia Insubria 
471 Mascheroni Giandomenico Insubria 
472 Meroni Laura Maria Insubria 
473 Micieli Silvano Insubria 
474 Nonato Milva Insubria 
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475 Pagano Giancarlo Insubria 
476 Palmieri Giuseppe Insubria 
477 Parolini Giorgio Insubria 
478 Parravicini Dario Angelo Insubria 
479 Patruno Paola Maria Insubria 
480 Pezzoli Marco Insubria 
481 Pizzi Mauro Insubria 
482 Pollino Anna Insubria 
483 Ponti Daniele Insubria 
484 Prosdocimi Paolo Insubria 
485 Rasheed Muhseen Insubria 
486 Reale Silvana Maria Insubria 
487 Rigamonti Alberto Insubria 
488 Rinaldi Orlando Vivaldo Insubria 
489 Rivolta Giuseppe Enrico Insubria 
490 Rumi Cristina Insubria 
491 Savoia Cosimo Insubria 
492 Scienza Giovanna Insubria 
493 Sinapi Dario Insubria 
494 Spreafico Pietro Fabio Insubria 
495 Surace Umberto Insubria 
496 Tagliabue Francesco Insubria 
497 Terni Enrico Insubria 
498 Torri Carlo Insubria 
499 Trotta Leonardo Insubria 
500 Vanetti Franco Insubria 
501 Zammarrelli Antonio Insubria 
502 Baldini Michele Montagna
503 Bandera Floriana Montagna
504 Confortola Rosa Montagna
505 D'Agostino Marilisa Montagna
506 De Giacomi Sergio Salvatore Montagna
507 Do Vittorio Montagna
508 Donnini Marco Montagna
509 Felappi Angelo Montagna
510 Galli Simona Montagna
511 Giuliattini Marcello Montagna
512 Morandini Andrea Montagna
513 Morganti Mauro Montagna
514 Olivari Francesco Montagna
515 Pantuso Gregorio Montagna
516 Panzera Tiziana Montagna
517 Righi Claudio Montagna
518 Ronconi Paolo Montagna
519 Salehi Sudabeh Montagna
520 Taddeo Maria Pia Montagna
521 Toselli Florio Montagna
522 Viglianisi Demetrio Montagna
523 Arrigoni Daniele Pavia 
524 Baietta Elisabetta Pavia 
525 Bellazzi Luca Pavia 
526 Brizzi Pietro Pavia 
527 Brunoldi Franco Pavia 
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528 Calzavara Mario Giuseppe Pavia 
529 Carnevale Rita Romeina Marina Pavia 
530 Cartesegna Stefano Pavia 
531 Chiesa Fabio Pavia 
532 Cignatta Claudio Pavia 
533 Coronelli Maurizio Maria Pavia 
534 Cuzzoni Luigi Pavia 
535 Daccò Maurizio Pavia 
536 Fortunato Angelo Pavia 
537 Georgitsi  Fotini Pavia 
538 Giorgi Filippo Pavia 
539 Giuffrè Giuseppe Pavia 
540 Marenzi Luigi Pavia 
541 Mastropietro Tommaso Pavia 
542 Monti Giorgio Carlo Pavia 
543 Musolino Antonino Pavia 
544 Pasotti Davide Pavia 
545 Pellegrino Sergio Pavia 
546 Raffaele Leonardo Pavia 
547 Ragone Livio Saverio Pavia 
548 Ricordi Anna Pavia 
549 Rolandi Maria Laura Pavia 
550 Rossi Marco Pavia 
551 Rozza Franco Mario Pavia 
552 Rubino Giorgio Pavia 
553 Russo Paolo Pavia 
554 Sabato Antonio Pavia 
555 Vigotti Massimo Pavia 
556 Vitti Maria Pia Pavia 
557 Zanardini Tiziana Pavia 
558 Agosta Tiziana Val Padana
559 Bartolucci Bruno Val Padana
560 Bernardelli Stefano Val Padana
561 Bertazzo Doriana Val Padana
562 Bettini Fausto Val Padana
563 Bonci Massimiliano Val Padana
564 Bruschi Bruno Val Padana
565 Buono Salvatore Val Padana
566 Burgio Carmelo Val Padana
567 Bussini Marco Davide Val Padana
568 Calabrese Giuseppe Val Padana
569 Cappelletti Alessandra Val Padana
570 Castagna Marco Val Padana
571 Citarella Giacomo Val Padana
572 Coti Tarcisio Val Padana
573 Danzi Rita Val Padana
574 Degani Giovanni Val Padana
575 Federici Laura Val Padana
576 Fiamenghi Licia Rosalia Francesca Val Padana
577 Formigoni Luca Val Padana
578 Frignati Dante Angelo Val Padana
579 Laguardia Angelo Val Padana
580 Lui Mariarosa Val Padana
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581 Manenti Angioletta Val Padana
582 Massari Giancarlo Val Padana
583 Miracca Alberto Val Padana
584 Montanari Mauro Val Padana
585 Negri Carlo Val Padana
586 Palazzoli Giuseppina Luigia Val Padana
587 Parentini Donatella Val Padana
588 Parmegiani Massimo Val Padana
589 Pedrini Attilia Val Padana
590 Priori Fabio Angelo Val Padana
591 Ragnoli Davide Val Padana
592 Ranzenigo Maria Grazia Val Padana
593 Riggi Maria Bruna Val Padana
594 Sesti Santina Val Padana
595 Sorrentino Maria Juana Val Padana
596 Tei Alessandro Val Padana
597 Vincenzi Maurizio Val Padana
598 Volta Mariateresa Val Padana
599 Zanazzi Alberto Val Padana
600 Abruzzino Mario Pio Val Padana
601 Ferri Enrico Val Padana
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1 Abdullah Saadoon Muslim Insubria 
2 Abruzzino Mario Pio Valle Padana
3 Acquati Mario Brianza
4 Adda Giampaolo Città metropolitana di Milano
5 Agazzi Marco Bergamo
6 Agistri Maria Rossana Città metropolitana di Milano
7 Agosta Tiziana Val Padana
8 Aiani Eugenio Insubria 
9 Ajam Abdul Kader Brescia

10 Alberti Enrico Insubria 
11 Albini Fabio Lucio Città metropolitana di Milano
12 Alessi Maria Adele Brescia
13 Aloigi Luzzi Donatella A. M. Insubria 
14 Altese Roberto Città metropolitana di Milano
15 Anbarafshan Mohsen Insubria 
16 Aprea Raffaella Antonia Città metropolitana di Milano
17 Arangio Antonio Giulio Città metropolitana di Milano
18 Ardigò Leonardo Brescia
19 Ariasi Gianfranco Brianza
20 Aronica Alberto Vito Città metropolitana di Milano
21 Arrigoni Daniele Pavia 
22 Assirati Margherita Città metropolitana di Milano
23 Astori Paola Brescia
24 Attanasio Angelo Brianza
25 Avato Serafina Città metropolitana di Milano
26 Avoledo Vanna Città metropolitana di Milano
27 Azi Gianluca Città metropolitana di Milano
28 Baietta Elisabetta Pavia 
29 Baldini Salvatore Brescia
30 Baldini Michele Montagna
31 Balsamà Mauro Matteo Città metropolitana di Milano
32 Bampi Rosanna Brescia
33 Banchini Gabriele Città metropolitana di Milano
34 Bandera Floriana Montagna
35 Banfi Maria Grazia Città metropolitana di Milano
36 Baranzini Franco Insubria 
37 Barba Ettore Brescia
38 Barbera Leonardo Bergamo
39 Barbieri Giorgio Brianza
40 Baroni Nidia Brescia
41 Bartolucci Alessandro Bergamo
42 Bartolucci Bruno Val Padana
43 Bascialla Giuseppe Insubria 
44 Basile Antonio Città metropolitana di Milano
45 Bassi Giovanni Brianza
46 Battagliola Michele Brescia
47 Bedoni Alfredo Bergamo
48 Belicchi Monica Claudia Città metropolitana di Milano
49 Bellaviti Mario Città metropolitana di Milano
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50 Bellazzi Luca Pavia 
51 Belleri Giuseppe Brescia
52 Bellini Paolo Città metropolitana di Milano
53 Belloni Augusta Benedetta Insubria 
54 Benedetto Giovanni Brescia
55 Benzoni Maria Rosa Brianza
56 Beretta Luigi Bergamo
57 Bergamelli Paolo Bergamo
58 Bernardelli Stefano Val Padana
59 Bernasconi Mario Insubria 
60 Bertalero Patrizia Città metropolitana di Milano
61 Bertazzo Doriana Val Padana
62 Bertoglio Raffaella Brescia
63 Beschi Marino Brescia
64 Bettini Fausto Val Padana
65 Bettoncelli Germano Brescia
66 Bianchi Paolo Bergamo
67 Bianchi Marcellino Brianza
68 Bianzini Claudio Bergamo
69 Bilotti Luigi Francesco Città metropolitana di Milano
70 Biolchi Silvana Antonietta Città metropolitana di Milano
71 Bisaccia Michele Insubria 
72 Boffelli Mario Paziente Bergamo
73 Bollati Angelo Città metropolitana di Milano
74 Bologna Marco Città metropolitana di Milano
75 Bologna Piergiacomo Bergamo
76 Bolognini Carla Virginia Bergamo
77 Bonacina Carlo Ambrogio Brianza
78 Bonaldi Ennio Bergamo
79 Bonalumi Alessandra Bergamo
80 Bonci Massimiliano Val Padana
81 Bonetti Fulvio Brianza
82 Bonfanti Marco Brianza
83 Bongetta Rinalda Maria Lidia Città metropolitana di Milano
84 Boninfante Antonio Brescia
85 Bonomi Elisabetta Città metropolitana di Milano
86 Borghi Giuliana Giuseppina Insubria 
87 Borgna Maurizio Città metropolitana di Milano
88 Borra Monica Bergamo
89 Bossi Paolo Insubria 
90 Botta Primino Città metropolitana di Milano
91 Bracuti Angela Maria Insubria 
92 Braga Angelo Brescia
93 Brambilla Simonetta Brianza
94 Branca Massimo Città metropolitana di Milano
95 Brancaleone Wilma Brianza
96 Branzaglia Paolo Città metropolitana di Milano
97 Brasioli Maria Città metropolitana di Milano
98 Bressani Anna Maria Bergamo
99 Brignoli Ovidio Brescia

100 Brizzi Pietro Pavia 
101 Bronzoni Marzia Bergamo
102 Brunoldi Franco Pavia 
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103 Bruschi Bruno Val Padana
104 Buono Salvatore Val Padana
105 Burdi Annabella Brianza
106 Burgio Carmelo Val Padana
107 Bussini Marco Davide Val Padana
108 Butti Arnaldo Insubria 
109 Buzzetti Massimo Bergamo
110 Calabrese Giuseppe Val Padana
111 Caldarini Renato Brianza
112 Calderara Anna Ida Maria Brianza
113 Calligari Clelia Bergamo
114 Callura Giovanna Brescia
115 Calzavara Mario Giuseppe Pavia 
116 Calzolari Mauro Insubria 
117 Campi Laura Città metropolitana di Milano
118 Campiglia Carlo Insubria 
119 Capobianco Maria Paola Città metropolitana di Milano
120 Cappelletti Daniele Città metropolitana di Milano
121 Cappelletti Alessandra Val Padana
122 Capra Antonio Bergamo
123 Caprani Claudia Insubria 
124 Caputo Ludovica Città metropolitana di Milano
125 Cardella Carlo Benedetto Città metropolitana di Milano
126 Cardella Eliana Elivia Città metropolitana di Milano
127 Carnevale Rita Romeina Marina Pavia 
128 Cartesegna Stefano Pavia 
129 Carucci Rossella Insubria 
130 Casareale Arcangela Brescia
131 Casati Gianpietro Città metropolitana di Milano
132 Cassis Silvia Bergamo
133 Castagna Marco Val Padana
134 Castaldi Francesco Insubria 
135 Castellani Giovanni Insubria 
136 Castiglioni Giovanni Città metropolitana di Milano
137 Catenazzi Rita Insubria 
138 Cattaneo Piero Angelo Città metropolitana di Milano
139 Causi Grazia Città metropolitana di Milano
140 Cavaleri Ivano Luca Città metropolitana di Milano
141 Cavallaro Mariastella Cleofe Giovanna Città metropolitana di Milano
142 Cefalo Alberto Città metropolitana di Milano
143 Celentano Carlo Città metropolitana di Milano
144 Celora Amedeo Insubria 
145 Centanni Luigi Giuseppe Città metropolitana di Milano
146 Chiappa Maria Vittoria Insubria 
147 Chicco Marco Città metropolitana di Milano
148 Chiesa Fabio Pavia 
149 Chitti Maria Bergamo
150 Ciani Annunziata Insubria 
151 Cicchelli Maria Pia Insubria 
152 Ciccolella Vito Insubria 
153 Cignatta Claudio Pavia 
154 Citarella Giacomo Val Padana
155 Citelli Luca Maria Città metropolitana di Milano
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156 Clerici Silvia Città metropolitana di Milano
157 Clerici Enrico Insubria 
158 Clerici Gianni Martino Insubria 
159 Colombano Ombretta Brianza
160 Colombi Eleonora Brescia
161 Concollato Laura Insubria 
162 Confortola Rosa Montagna
163 Consoli Giuseppe Brescia
164 Copeta Roberto Brescia
165 Coppini Patrizia Città metropolitana di Milano
166 Corbetta Contardo Luigi Città metropolitana di Milano
167 Corengia Margherita Insubria 
168 Corno Enrica Brianza
169 Coronelli Maurizio Maria Pavia 
170 Corti Fiorenzo Massimo Città metropolitana di Milano
171 Corti Giulio Brianza
172 Cosso Paola Brianza
173 Costa Giuseppe Insubria 
174 Coti Tarcisio Val Padana
175 Cottatellucci Tullio Stefano Giovanni Città metropolitana di Milano
176 Cozzi Angela Città metropolitana di Milano
177 Cremonesi Roberto Città metropolitana di Milano
178 Crescini Anna Brescia
179 Crimì Francesco Brescia
180 Crippa Marco Brianza
181 Crippa Fabio Brianza
182 Crippa Angela Edvige Città metropolitana di Milano
183 Crivellaro Wilma Maria Rosa Città metropolitana di Milano
184 Croce Angela Simonetta Città metropolitana di Milano
185 Crosta Mirto Insubria 
186 Currao Michela Isabella Città metropolitana di Milano
187 Curtarelli Simona Città metropolitana di Milano
188 Cusimano Antonino Bergamo
189 Cuzzoni Luigi Pavia 
190 D' Agostino Luigi Bergamo
191 Daccò Maurizio Pavia 
192 D'Agostino Marilisa Montagna
193 Damiani Maurizio Insubria 
194 Danesi Tiziana Città metropolitana di Milano
195 Danzi Rita Val Padana
196 De Angelis Antonio Massimo Città metropolitana di Milano
197 De Bernardi Chiara Insubria 
198 De Gaetano Vincenzo Bergamo
199 De Giacomi Sergio Salvatore Montagna
200 De Giorgio Carmelo Bergamo
201 De Marco Patrizia Brianza
202 De Ponti Alberto Luciano Città metropolitana di Milano
203 De Ruberto Fausto Città metropolitana di Milano
204 Debole Santo Brescia
205 Degani Giovanni Val Padana
206 Del Sordo Maria Novella Insubria 
207 Della Bella Laura Insubria 
208 Della Sala Franco Città metropolitana di Milano
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209 Della Sala Walter Città metropolitana di Milano
210 Dellacha Monica Bergamo
211 Dell'Acqua Luca Città metropolitana di Milano
212 Di Bartolo Giuseppa Bergamo
213 Di Gennaro Elisa Brianza
214 Di Marzo Assunta Città metropolitana di Milano
215 Di Mauro Giovanna Brescia
216 Di Mauro Laura Agata Insubria 
217 Di Natale Massimo Bergamo
218 Di Pietro Carmelo Brescia
219 Diazzi Alberto Città metropolitana di Milano
220 Divonin Alexander Città metropolitana di Milano
221 Do Vittorio Montagna
222 Domenighini Luciano Brescia
223 Donati Massimo Brianza
224 Donnini Marco Montagna
225 Drago Gerolamo Bergamo
226 Drigo Paola Anna Brianza
227 Eberli Maria Luisa Insubria 
228 Elmetti Antonio Cesare Città metropolitana di Milano
229 Erilti Daniela Agostina Città metropolitana di Milano
230 Esposito Maria Bergamo
231 Fabbrica Davide Riccardo Brianza
232 Esposito Saveria Città metropolitana di Milano
233 Fabiani Fabio Città metropolitana di Milano
234 Favalli Roberto Brescia
235 Federici Laura Val Padana
236 Fedrigo Pierangelo Brescia
237 Felappi Angelo Montagna
238 Felloni Livio Insubria 
239 Ferla Salvatore Città metropolitana di Milano
240 Ferlini Maria Grazia Insubria 
241 Ferrari Maria Luisa Bergamo
242 Ferri Enrico Valle Padana
243 Ferrua Loredana Città metropolitana di Milano
244 Fiamenghi Licia Rosalia Francesca Val Padana
245 Fimmanò Antonio Brescia
246 Finazzi Alfredo Bergamo
247 Fini Ilo Marco Insubria 
248 Finulli Paolo Brescia
249 Fiocchi Eugenio Città metropolitana di Milano
250 Fiorentino Bruno Ugo Brianza
251 Floris Carmela Brescia
252 Fondrini Giorgio Città metropolitana di Milano
253 Formigoni Luca Val Padana
254 Fortunato Angelo Pavia 
255 Frassinelli Eleonora Città metropolitana di Milano
256 Freddura Maria Serafina Brescia
257 Frignati Dante Angelo Val Padana
258 Frosali Laura Città metropolitana di Milano
259 Fulgosi Alessandro Bergamo
260 Fumagalli Maurizio Brianza
261 Fumagalli Ernesto Città metropolitana di Milano
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262 Fumagalli Patrizia Insubria 
263 Fusaro Giuseppe Bergamo
264 Fusca Pasqualina Brianza
265 Galafassi Giancarlo Brescia
266 Galizzi Roberto Bergamo
267 Galli Enrico Bergamo
268 Galli Simona Montagna
269 Gambarelli Angelo Bergamo
270 Ganassini Anna Mara Bergamo
271 Gandini Paola Insubria 
272 Gandini Teodora Maria Insubria 
273 Gangarossa Francesco Insubria 
274 Garbellini Gian Pietro Brescia
275 Garraffa Giovanna Bergamo
276 Gatta Giovanni Brescia
277 Gatti Luigi Brescia
278 Gavardi Carlo Bergamo
279 Gazzoli Nadia Emilia Brescia
280 Georgitsi  Fotini Pavia 
281 Geracitano Giuseppe Bergamo
282 Ghezzi Pietro Bergamo
283 Ghisleri Domenico Brescia
284 Giacosa Augusto Città metropolitana di Milano
285 Giannini Rossella Città metropolitana di Milano
286 Giliberto Carlo Brescia
287 Gioia Antonino Bergamo
288 Giorgi Filippo Pavia 
289 Giossi Attilio Insubria 
290 Giovinazzo Maria Rosa Insubria 
291 Giuffrè Giuseppe Pavia 
292 Giuliana Raimondo Bergamo
293 Giuliattini Marcello Montagna
294 Gornati Liliana Ambrosella Città metropolitana di Milano
295 Gozio Giovanni Brescia
296 Grande Angela Città metropolitana di Milano
297 Grandinetti Giuseppe Città metropolitana di Milano
298 Grassi Giuseppe Brescia
299 Greco Sergio Insubria 
300 Gregoli Enzo Savino Città metropolitana di Milano
301 Grendele Marco Brianza
302 Guariglia Arnaldo Bergamo
303 Guerini Abele Città metropolitana di Milano
304 Guerrini Giulio Valentino Città metropolitana di Milano
305 Gusmaroli Marzio Insubria 
306 Gussago Roberto Brescia
307 Iacuone Marcello Città metropolitana di Milano
308 Iamoni Gianmaria Città metropolitana di Milano
309 Invernici Rosalba Bergamo
310 Kogoj Marco Vitale Insubria 
311 La Rosa Marianna Brianza+D307:E307
312 Laffranchi Carla Bergamo
313 Laffranchi Maurizio Città metropolitana di Milano
314 Laguardia Angelo Val Padana
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315 Lamperti Adriano Insubria 
316 Lampreda Maria Paula Consuelo Città metropolitana di Milano
317 Langosco Paolo Augusto Città metropolitana di Milano
318 Lauri Davide Luigi Città metropolitana di Milano
319 Lazzaroni Giovanni Brescia
320 Lecci Umberto Brescia
321 Le Rose Alessandro Brianza
322 Levato Gabriella Antonella Città metropolitana di Milano
323 Levi Patrizia Brianza
324 Liberini Mauro Brescia
325 Lice Antonio Stefano Brianza
326 Licini Paolo Igino Insubria 
327 Licordari Francesca Insubria 
328 Locatelli Giovanni Brianza
329 Locatelli Massimo Bergamo
330 Lombardi Elena Città metropolitana di Milano
331 Lombardo Vincenzo Città metropolitana di Milano
332 Lopez Giuseppe Bergamo
333 Lopizzo Michele Brescia
334 Lopriore Florangela Maria Gabriella Città metropolitana di Milano
335 Lora Aprile Pierangelo Brescia
336 Lorenzi Maria Teresa Bergamo
337 Lovati Enrico Città metropolitana di Milano
338 Lucifora Salvatore Bergamo
339 Lucioni Stefano Insubria 
340 Lui Mariarosa Val Padana
341 Maccarini Donatella Città metropolitana di Milano
342 Magnocavallo Corrado Alfredo Città metropolitana di Milano
343 Magri' Lina Bergamo
344 Maiuri Sergio Città metropolitana di Milano
345 Mancarella Donato Città metropolitana di Milano
346 Mancini Daniela Brianza
347 Mancuso Maurizio Insubria 
348 Mandelli Massimo Insubria 
349 Mandelli Patrizia Insubria 
350 Manenti Angioletta Val Padana
351 Manfredi Maria Grazia Città metropolitana di Milano
352 Mangia Raffaele Città metropolitana di Milano
353 Maccechini Ada Luisa Brescia
354 Mantelli Piergiacomo Brescia
355 Maragliano Laura Città metropolitana di Milano
356 Marchesi Francesca Bergamo
357 Marcianesi Maria Rosa Città metropolitana di Milano
358 Marenzi Luigi Pavia 
359 Mariani Chiara Città metropolitana di Milano
360 Mariani Marco Maria Brianza
361 Marinaro Pasquale Brianza
362 Marrali Fabrizio Città metropolitana di Milano
363 Marsala Valerio Città metropolitana di Milano
364 Martinelli Graziano Bergamo
365 Martini Mauro Città metropolitana di Milano
366 Martino Domenico Bergamo
367 Martori Ampelio Brescia
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368 Marzi Paolo Brianza
369 Mascaretti Claudio Bergamo
370 Mascheroni Giovanni Brianza
371 Mascheroni Giandomenico Insubria 
372 Massari Giancarlo Val Padana
373 Mastropasqua Ezio Città metropolitana di Milano
374 Mastropietro Tommaso Pavia 
375 Mauri Gabriele Brianza
376 Mazzola Federica Bergamo
377 Mazzotti Edoardo Maria Città metropolitana di Milano
378 Medea Antonio Gerardo Brescia
379 Meli Calogero Brescia
380 Melluso Angelo Città metropolitana di Milano
381 Merlini Marco Brianza
382 Meroni Laura Maria Insubria 
383 Metalli Maria Antonietta Bergamo
384 Micheli Marta Brianza
385 Micieli Silvano Insubria 
386 Micillo Enzo Bruno Brescia
387 Milesi Angela Bergamo
388 Mingardi Dario Brescia
389 Miracca Alberto Val Padana
390 Montanari Mauro Val Padana
391 Monti Giorgio Carlo Pavia 
392 Monti Claudio Brianza
393 Morandi Giovanni Città metropolitana di Milano
394 Morandini Andrea Montagna
395 Morganti Mauro Montagna
396 Muffolini Piergiorgio Brescia
397 Murari Massimo Città metropolitana di Milano
398 Murdaca Rosa Maria Angela Bergamo
399 Musolino Antonino Pavia 
400 Mussi Irven Città metropolitana di Milano
401 Naddeo Angelo Brianza
402 Nardis Paola Bergamo
403 Narzisi Iolanda Bergamo
404 Nava Gisella Bergamo
405 Negretti Elena Brianza
406 Negri Carlo Val Padana
407 Neotti Carmela Bergamo
408 Nicolussi Mario Brianza
409 Nobili Stefano Attilio Città metropolitana di Milano
410 Noia Emanuela Concetta Francesca Città metropolitana di Milano
411 Nonato Milva Insubria 
412 Olivari Francesco Montagna
413 Ongaro Stefano Città metropolitana di Milano
414 Orecchia Maria Giuseppina Città metropolitana di Milano
415 Orlando Franco Città metropolitana di Milano
416 Pagano Giancarlo Insubria 
417 Palazzoli Giuseppina Luigia Val Padana
418 Palini Sergio Brescia
419 Palmieri Giuseppe Insubria 
420 Palmieri Roberto Città metropolitana di Milano
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421 Palumbo Marco Giuseppe Brescia
422 Panarese Roberto Città metropolitana di Milano
423 Pantuso Gregorio Montagna
424 Panzera Tiziana Montagna
425 Paolini Giulia maria Città metropolitana di Milano
426 Parentini Donatella Val Padana
427 Paris Giovanni Bergamo
428 Parmegiani Massimo Val Padana
429 Parolini Giorgio Insubria 
430 Parotti Monica Città metropolitana di Milano
431 Parravicini Dario Angelo Insubria 
432 Pascarella Anna Brescia
433 Pasinetti Stefano Bergamo
434 Pasotti Davide Pavia 
435 Patruno Paola Maria Insubria 
436 Pederzani Fabio Brescia
437 Pedrini Attilia Val Padana
438 Pegno Maurizio Bergamo
439 Pelizzari Pier Carlo Brescia
440 Pelizzola Amerigo Città metropolitana di Milano
441 Pellegrini Adriana Patrizia Città metropolitana di Milano
442 Pellegrini Cristian Città metropolitana di Milano
443 Pellegrino Chiara Maria Brianza
444 Pellegrino Sergio Pavia 
445 Perini Sergio Brescia
446 Perotti Mario Brescia
447 Perri Maria Melinda Città metropolitana di Milano
448 Pezzoli Marco Insubria 
449 Piana Luigi Città metropolitana di Milano
450 Piazza Alessandra Brianza
451 Piazza Alma Maria Brianza
452 Pieroni Finizio Aurelio Brianza
453 Pietrasanta Egidio Riccardo Città metropolitana di Milano
454 Pirovano Claudio Andrea Paolo Città metropolitana di Milano
455 Pitrolo Gentile Luca Mario Città metropolitana di Milano
456 Pizzi Mauro Insubria 
457 Politi Alessandro Città metropolitana di Milano
458 Pollino Anna Insubria 
459 Ponti Daniele Insubria 
460 Porri Cristiana Maria Bergamo
461 Pozzi Anna Carla Città metropolitana di Milano
462 Previcini Cristina Bergamo
463 Priori Fabio Angelo Val Padana
464 Prosdocimi Paolo Insubria 
465 Provenzi Alunni Enrico Brescia
466 Provesi Giacomina Patrizia Bergamo
467 Pugni Paola Città metropolitana di Milano
468 Puntorieri Stefania Bergamo
469 Quaggiotti Enrico Brescia
470 Quaglia Giuliana Maria Città metropolitana di Milano
471 Raffaele Leonardo Pavia 
472 Ragnoli Davide Val Padana
473 Ragone Livio Saverio Pavia 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 79 –



N. prog. COGNOME NOME ATS
474 Raiteri Franco Città metropolitana di Milano
475 Ramploud Mara Città metropolitana di Milano
476 Ranzenigo Maria Grazia Val Padana
477 Rasheed Muhseen Insubria 
478 Re Ferrè Miriam Città metropolitana di Milano
479 Reale Silvana Maria Insubria 
480 Realini Marco Brianza
481 Redaelli Dario Brianza
482 Remonti Maurizio Città metropolitana di Milano
483 Riccioli Ferdinando Bergamo
484 Ricordi Anna Pavia 
485 Rigamonti Alberto Insubria 
486 Rigamonti Giacomo Bergamo
487 Riggi Maria Bruna Val Padana
488 Righi Claudio Montagna
489 Righini Velella Maria Flaminia Città metropolitana di Milano
490 Rigoni Flavio Brescia
491 Rinaldi Orlando Vivaldo Insubria 
492 Rinaldis Grazia Brescia
493 Risso Dario Paolo Città metropolitana di Milano
494 Riva Flavio Edoardo Città metropolitana di Milano
495 Rivolta Giuseppe Enrico Insubria 
496 Rizzi Donatella Maria Città metropolitana di Milano
497 Rizzi Valeria Bergamo
498 Rolandi Maria Laura Pavia 
499 Ronchi Albino Dionigi Brianza
500 Ronconi Paolo Montagna
501 Rondi Giorgio Brescia
502 Rossi Angelo Brescia
503 Rossi Marco Pavia 
504 Rossi Fabio Giovanni Città metropolitana di Milano
505 Rossi Roberto Carlo Città metropolitana di Milano
506 Rossini Magda Bergamo
507 Rottichieri Sonia Bergamo
508 Rozza Franco Mario Pavia 
509 Rubino Giorgio Pavia 
510 Rumi Cristina Insubria 
511 Rurale Dario Città metropolitana di Milano
512 Rusconi Tiziana Brianza
513 Russo Paolo Pavia 
514 Russo Antonio Brianza
515 Sabato Antonio Pavia 
516 Sala Enrico Brianza
517 Sala Davide Città metropolitana di Milano
518 Salehi Sudabeh Montagna
519 Sanaiha Ali Città metropolitana di Milano
520 Sangiorgio Nicola Città metropolitana di Milano
521 Santelia Alfonso Città metropolitana di Milano
522 Santoro Nicola Antonio Città metropolitana di Milano
523 Saurgnani Patrizio Bergamo
524 Savoia Cosimo Insubria 
525 Savoldelli Maria Brescia
526 Scaburri Flavio Bergamo
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527 Scafuro Enzo Città metropolitana di Milano
528 Scandale Giovanni Città metropolitana di Milano
529 Schianni Maurizio Silvio Città metropolitana di Milano
530 Sciacca Vilma Città metropolitana di Milano
531 Scienza Giovanna Insubria 
532 Scorpiniti Anna Bergamo
533 Serboni Stefano Città metropolitana di Milano
534 Sesti Santina Val Padana
535 Seveso Mariapaola Città metropolitana di Milano
536 Sideri Andrea Città metropolitana di Milano
537 Silva Alessandro Ambrogio Maria Città metropolitana di Milano
538 Simonazzi Elisa Bergamo
539 Sinapi Dario Insubria 
540 Smellini Marina Brescia
541 Somaschi Mauro Brianza
542 Sorghi Massimo Città metropolitana di Milano
543 Sorrentino Maria Juana Val Padana
544 Spaggiari Paola Città metropolitana di Milano
545 Spreafico Pietro Fabio Insubria 
546 Stabile Federica Brianza
547 Stucchi Loris Brianza
548 Surace Umberto Insubria 
549 Sutti Monica Maria Città metropolitana di Milano
550 Tabaglio Erminio Brescia
551 Taboni Elena Brescia
552 Taddeo Maria Pia Montagna
553 Tagliabue Francesco Insubria 
554 Talarico Pasquale Bergamo
555 Tassinari Mirko Bergamo
556 Tei Alessandro Val Padana
557 Terni Enrico Insubria 
558 Terranova Antonio Michelino Bergamo
559 Teruzzi Carlo Maria Brianza
560 Tinterova Katerina Brianza
561 Toccagni Maurizio Bergamo
562 Tomasi Walter Bergamo
563 Torri Carlo Insubria 
564 Toselli Florio Montagna
565 Tosi Elena Rosa Maria Città metropolitana di Milano
566 Tradati Filippo Carlo Città metropolitana di Milano
567 Travella Bruno Bergamo
568 Traversi Mauro Brescia
569 Trotta Leonardo Insubria 
570 Tuccia Plinio Brianza
571 Turina Tiziana Bergamo
572 Turra Anna Maria Città metropolitana di Milano
573 Turri Cornelio Città metropolitana di Milano
574 Valenti Antonino Città metropolitana di Milano
575 Valtolina Francesca Brianza
576 Vanetti Franco Insubria 
577 Vanni Emanuela Brianza
578 Vazzana Caterina Bergamo
579 Venzi Mietta Città metropolitana di Milano
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580 Verga Giovanni Emilio Bergamo
581 Viganò Filippo Brianza
582 Viglianisi Demetrio Montagna
583 Vigotti Massimo Pavia 
584 Vincenzi Maurizio Val Padana
585 Virduzzo Luciano Città metropolitana di Milano
586 Visconti Gaetano Brescia
587 Vitti Maria Pia Pavia 
588 Volta Mariateresa Val Padana
589 Zacconi Luca Pierangelo Città metropolitana di Milano
590 Zadra Alessandro Brescia
591 Zammarrelli Antonio Insubria 
592 Zampelli Mariarosa Brescia
593 Zampieri Marco Città metropolitana di Milano
594 Zanardini Tiziana Pavia 
595 Zanazzi Alberto Val Padana
596 Zanella Nucera Alessandra Città metropolitana di Milano
597 Zani Dario Giorgio Brescia
598 Zani Elena Città metropolitana di Milano
599 Zaninelli Augusto Bergamo
600 Zanola Gabriele Brescia
601 Zocchi Maria Teresa Città metropolitana di Milano
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1 Aliprandi Marco Bergamo
2 Badocchi Silvia Bergamo
3 Berti Luciano Bergamo
4 Bologna Fabiola Bergamo
5 Bossi Antonio Carlo Bergamo
6 Campana Maurizio Bergamo
7 Canipari Caterina Bergamo
8 Carbone Grazia Bergamo
9 Caruso Orlando Bergamo
10 Cassibba Sara Bergamo
11 Cerame Giuseppe Bergamo
12 Colombi Renata Bergamo
13 Colombi Alessandro Bergamo
14 Cuocina Nicola Bergamo
15 Dagnino Laura Bergamo
16 D'Agostino Maria Bergamo
17 De Gonda Federico Bergamo
18 Dieli Maria Bergamo
19 Fagiuoli Stefano Bergamo
20 Fiacco Fabrizio Bergamo
21 Forloni Franco Bergamo
22 Fusetti Patrizio Bergamo
23 Galli Emilio Giulio Bergamo
24 Ghidoni Silvia Bergamo
25 Ghitti Cesare Antonio Bergamo
26 Gianola Daniela Bergamo
27 Gotti Valerio Bergamo
28 Gotti Riccardo Bergamo
29 Grosso Giuseppe Bergamo
30 Lepore Giuseppe Bergamo
31 Liguori Simeone Bergamo
32 Lucà Maria Bergamo
33 Lucianetti Alessandro Bergamo
34 Mauri Emanuela Maria Pia Bergamo
35 Mazzoleni Giuliana Bergamo
36 Motterlini Enrico Bergamo
37 Nosari Italo Bergamo
38 Novelli Luca Bergamo
39 Parigi Piercarlo Bergamo
40 Perugini Giovanna Bergamo
41 Piacentini Gastone Bergamo
42 Ragusa Liborio Bergamo
43 Rampinelli Luca Ambrogio Bergamo
44 Reduzzi Roberto Bergamo
45 Regazzetti Maria Grazia Bergamo
46 Russo Alfio Alessandro Bergamo
47 Saccà Antonino Bergamo
48 Sala Giuseppe Bergamo
49 Salim Adib Bergamo
50 Schieppati Arrigo Bergamo
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51 Spagnuolo Francesco Bergamo
52 Tedeschi Alberto Bergamo
53 Trevisan Carlo Lauro Maria Bergamo
54 Turati Luca Bergamo
55 Allemand Emanuele Brescia
56 Arcanà Concetta Brescia
57 Bassani Raffaella Brescia
58 Becchetti Davide Brescia
59 Belotti Elena Brescia
60 Beltrandi Alessandra Brescia
61 Bertoli Maria Teresa Brescia
62 Bettani Mauro Brescia
63 Bianchi Anna Brescia
64 Bonetti Stefano Brescia
65 Bonzanini Oriana Brescia
66 Bracchi Martina Brescia
67 Bresciani Enrico Brescia
68 Bresciani Donatella Brescia
69 Cabassa Paolo Brescia
70 Camia Paola Brescia
71 Candeloro Nicola Brescia
72 Carobbio Francesca Brescia
73 Carpi Elisabetta Brescia
74 Casilli Licia Brescia
75 Cherubini Laura Brescia
76 Chiappini Federico Brescia
77 Chiari Stefania Brescia
78 Cimaschi Diego Brescia
79 Cortese Marco Brescia
80 Costa Angelo Brescia
81 Crippa Massimo Brescia
82 De Pascale Stefano Brescia
83 De Simone Michele Brescia
84 Desenzani Paolo Brescia
85 Elba Enrico Brescia
86 Ettori Stefano Brescia
87 Evoli Tiberio Brescia
88 Fazi Mariacristina Brescia
89 Fogazzi Elisa Brescia
90 Galli Annalisa Brescia
91 Gambera Alessandro Brescia
92 Gelmini Gian Paolo Brescia
93 Gnesin Paolo Brescia
94 Godi Diego Brescia
95 Guizzi Pierangelo Brescia
96 Lanzini Lucio Brescia
97 Liani Cecilia Brescia
98 Maccarone Martina Brescia
99 Magoni Mauro Brescia
100 Maifredi Giovanni Brescia
101 Marchese Cristiano Brescia
102 Marin Maria Grazia Brescia
103 Marino Francesco Brescia
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104 Marino Simona Brescia
105 Massolari Roberto Brescia
106 Meazzi Cristina Brescia
107 Mora Alessandra Brescia
108 Nanni Maria Luisa Brescia
109 Nobili Gianluigi Brescia
110 Noro Fulvia Maria Antonietta Brescia
111 Pastori Sergio Brescia
112 Pedroni Bruno Brescia
113 Pezzoni Massimo Brescia
114 Piazzi Gaia Brescia
115 Pinotti Gianpaolo Brescia
116 Roda Andrea Brescia
117 Roncali Giacomina Brescia
118 Ronchi Luca Brescia
119 Ronconi Maurizio Brescia
120 Salameh Maroon Brescia
121 Savio Maria Cristina Brescia
122 Spandrio Michele Brescia
123 Stedile Giancarlo Brescia
124 Strazzeri Roberto Brescia
125 Taglietti Lucio Brescia
126 Teti Fabio Brescia
127 Tinnirello Andrea Brescia
128 Tirelli Valeria Brescia
129 Toffetti Mauro Brescia
130 Tralce Luigi Brescia
131 Turla Claudia Brescia
132 Tyropani Margarita Brescia
133 Uggeri Massimo Brescia
134 Valsecchi Alberto Brescia
135 Vezzoli Camilla Brescia
136 Vincenzi Paola Brescia
137 Vincenzo Luigi Brescia
138 Viotti Fabio Brescia
139 Zaffuto Aurelio Brescia
140 Zaglio Silvano Brescia
141 Zanolini Gabriele Brescia
142 Agostoni Costanza Brianza
143 Ardizzoia Antonio Brianza
144 Arru Marcella Brianza
145 Barbetti Emiliano Brianza
146 Betti Marta Brianza
147 Biagi Enrico Brianza
148 Bianchi Graziella Brianza
149 Borelli Paolo Brianza
150 Buonocore Giovanni Brianza
151 Cairo Matteo Brianza
152 Camagni Marco Brianza
153 Capuzzi Enrico Brianza
154 Cazzaniga Massimo Brianza
155 Costantino Gisella Brianza
156 Crippa Alessandra Brianza
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157 De Carlini Caterina Chiara Brianza
158 De Pasquale Giovanni Brianza
159 Di Gennaro Elisa Brianza
160 Gaffuri Riva Valentino Brianza
161 Gorgoglione Maria Grazia Brianza
162 Grazioli Rita Viviana Brianza
163 Iannone Vincenza Brianza
164 Iezzoni Carmen Brianza
165 Locatelli Andrea Brianza
166 Maggiolini Stefano Brianza
167 Maletta Alessandro Brianza
168 Mantero Vittorio Brianza
169 Maroni Nirvana Brianza
170 Meles Ester Brianza
171 Molteni Ruggero Brianza
172 Pelizzoni Davide Brianza
173 Piamarta Francesca Brianza
174 Poli Piero Brianza
175 Rigamonti Andrea Brianza
176 Salmaggi Andrea Brianza
177 Sandionigi Francesca Brianza
178 Sangalli Davide Brianza
179 Scuzzarella Salvatore Brianza
180 Soncini Marco Brianza
181 Spreafico Paolo Brianza
182 Strangherlin Maria Luisa Brianza
183 Suraci Sandra Brianza
184 Tonini Marco Brianza
185 Tsibidakis Haridimos Brianza
186 Viganò Clara Virginia Brianza
187 Carbone Andrea Città Metropolitana di Milano
188 Chiapparini Iolanda Città Metropolitana di Milano
189 Guazzoni Valeria Città Metropolitana di Milano
190 Naso Marvasi Roberto Città Metropolitana di Milano
191 Santangelo Omar Enzo Città Metropolitana di Milano
192 Bianchi Raffaella Insubria
193 Biundo Carlo Francesco Insubria
194 Bornacina Carlo Insubria
195 Bozzini Giorgio Insubria
196 Bozzini Giorgio Insubria
197 Bregni Marco Insubria
198 Cacciapuoti Lucia Insubria
199 Di Fazio Carmelo Insubria
200 Di Lucca Giuseppe Insubria
201 Fusi Laura Insubria
202 Gambarini Sara Insubria
203 Lavatelli Lisa Insubria
204 Magella Amneris Insubria
205 Melfa Gianvincenzo Insubria
206 Mirri Gianpaolo Insubria
207 Moscariello Alberto Insubria
208 Paparesta Carmine Insubria
209 Provisione Michela Insubria
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210 Reina Fabio Insubria
211 Scampini Antonella Insubria
212 Sfondrini Stefano Insubria
213 Soldavini Claudio Insubria
214 Sorino Claudio Insubria
215 Sorino Claudio Insubria
216 Squizzato Alessandro Insubria
217 Staffa Francesco Insubria
218 Testa Lilliana Insubria
219 Tomasini Dario Massimo Insubria
220 Uccellini Davide Insubria
221 Zocchi Bianca Elena Insubria
222 Battaglia Elvia Giovanna Milano Città Metropolitana
223 Benetti Alberto Milano Città Metropolitana
224 Bertelli Sara Milano Città Metropolitana
225 Biggioggero Daniela Milano Città Metropolitana
226 Brignolo Livia Milano Città Metropolitana
227 Brocchieri Alessandra Milano Città Metropolitana
228 Broglia Francesco Milano Città Metropolitana
229 Brunetti Angela Milano Città Metropolitana
230 Cagnoni Francesca Milano Città Metropolitana
231 Canale Stefania Milano Città Metropolitana
232 Cassavia Galdino Milano Città Metropolitana
233 Causi Grazia Milano Città Metropolitana
234 Cerri Maria Chiara Milano Città Metropolitana
235 Comelli Silvia Milano Città Metropolitana
236 Concardi Gianluca Milano Città Metropolitana
237 Conconi Barbara Milano Città Metropolitana
238 Corciu Anca Irina Milano Città Metropolitana
239 Cremascoli Sonia Milano Città Metropolitana
240 Dall'Ara Francesca Milano Città Metropolitana
241 De' Maiti Alessandra Milano Città Metropolitana
242 Deantoni Francesca Milano Città Metropolitana
243 Donadio Francesca Milano Città Metropolitana
244 Faioni Elena Maria Milano Città Metropolitana
245 Farina Marco Milano Città Metropolitana
246 Federico Luca Raffaele Milano Città Metropolitana
247 Gentile Valentina Milano Città Metropolitana
248 Giacchero Roberta Milano Città Metropolitana
249 Girardi Bruna Milano Città Metropolitana
250 Gobatti Davide Milano Città Metropolitana
251 Greco Maria Teresa Milano Città Metropolitana
252 Guazzoni Valeria Milano Città Metropolitana
253 Irato Concetta Laura Milano Città Metropolitana
254 Lucchetti Vincenzo Milano Città Metropolitana
255 Lucreziotti Stefano Milano Città Metropolitana
256 Luraghi Marco Maria Milano Città Metropolitana
257 Maestri Antonella Milano Città Metropolitana
258 Maffezzini Elena Milano Città Metropolitana
259 Mainardi Carlo Milano Città Metropolitana
260 Mariani Nicola Maria Milano Città Metropolitana
261 Milani Anna Milano Città Metropolitana
262 Minoja Guja Milano Città Metropolitana
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263 Naso Marvaso Roberto Milano Città Metropolitana
264 Pacetti Veronica Milano Città Metropolitana
265 Panizzardi Francesco Milano Città Metropolitana
266 Pasini Simone Marino Milano Città Metropolitana
267 Perugini Orietta Milano Città Metropolitana
268 Piazza Manuela Milano Città Metropolitana
269 Pulvirenti Andrea Milano Città Metropolitana
270 Raimondi Alberto Milano Città Metropolitana
271 Ricevuti Laura Milano Città Metropolitana
272 Ruzza Maria Lorena Milano Città Metropolitana
273 Saibene Alberto Maria Milano Città Metropolitana
274 Santangelo Omar Enzo Milano Città Metropolitana
275 Sghedoni Donatella Milano Città Metropolitana
276 Sironi Biswas Hilda Pia Shilpi Milano Città Metropolitana
277 Spartà Maria Valentina Milano Città Metropolitana
278 Torri Chiara Milano Città Metropolitana
279 Vidoni Gianmarino Milano Città Metropolitana
280 Zoppini Cinzia Anna Milano Città Metropolitana
281 Acquistapace Irene Montagna
282 Aiello Charlie Montagna
283 Antico Pasquale Montagna
284 Balsamo Gaetano Montagna
285 Bellia Valentina Montagna
286 Benedetti Marta Montagna
287 Beretta Enrico Montagna
288 Bertolini Alessandro Montagna
289 Bolzani Walter Montagna
290 Borelli Paolo Montagna
291 Broggi Matteo Montagna
292 Buccilli Eugenio Montagna
293 Canu Gian Luca Montagna
294 Caponigro Giusy Montagna
295 Cigni Lorenzo Montagna
296 Cigni Lorenzo Montagna
297 Colombini Vittorio Montagna
298 Cotelli Maria Pia Bianca Montagna
299 Creta Salvatore Montagna
300 D'Annunzio Marco Montagna
301 De Filippi Francesco Montagna
302 Deligiannis Panagiotis Montagna
303 Fanelli Ruggiero Montagna
304 Farina Giovanna Montagna
305 Filippini Maria Montagna
306 Floris Patrizia Montagna
307 Fochesato Elena Maria Montagna
308 Franzini Patrizia Fulvia Montagna
309 Fregoni Vittorio Montagna
310 Fusco Ornella Montagna
311 Galimi Rocco Montagna
312 Ghislotti Efrem Montagna
313 Giudice Chiara Montagna
314 Grazioli Giorgio Montagna
315 Grazioli Giorgio Montagna
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316 Iannacci Leonardo Montagna
317 Kazemian Amir Reza Montagna
318 Maiolani Martina Montagna
319 Maisano Silvana Montagna
320 Malugani Fabio Montagna
321 Maniscalco Vincenzo Montagna
322 Martinelli Livia Antonietta Montagna
323 Marziani Alessia Montagna
324 Masa Maria Alessandra Montagna
325 Moretti Pamela Montagna
326 Pagliari Bruno Montagna
327 Palazzolo Roberto Montagna
328 Parravicini Pierpaolo Montagna
329 Passamonte Michela Montagna
330 Pastorini Alessandro Montagna
331 Piavanini Michele Montagna
332 Picci Stefano Montagna
333 Piliego Massimo Montagna
334 Pissarelli Alessandra Montagna
335 Rubino Gerardo Fabio Montagna
336 Salvi Roberta Montagna
337 Sancassani Viviana Montagna
338 Scardino Giovanna Montagna
339 Spagnolatti Liliana Montagna
340 Spaterna Raniero Montagna
341 Speziali Luigi Montagna
342 Spolini Alessandro Montagna
343 Sportelli Ciro Montagna
344 Trinca Colonel Nicoletta Montagna
345 Tshimanga Kalongo Vicky Montagna
346 Valsecchi Dario Montagna
347 Vanni Davide Montagna
348 Viggiani Pietro Montagna
349 Zaltieri Giuseppina Montagna
350 Zampatti Manuela Montagna
351 Cravidi Claudio Pavia
352 Crescenzi Giuseppe Pavia
353 Geni Francesca Pavia
354 Lanza Laura Pavia
355 Merante Serena Pavia
356 Rubino Alessandro Pavia
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1 Acquistapace Irene Montagna
2 Agostoni Costanza Brianza
3 Aiello Charlie Montagna
4 Aliprandi Marco Bergamo
5 Allemand Emanuele Brescia
6 Antico Pasquale Montagna
7 Arcanà Concetta Brescia
8 Ardizzoia Antonio Brianza
9 Arru Marcella Brianza
10 Badocchi Silvia Bergamo
11 Balsamo Gaetano Montagna
12 Barbetti Emiliano Brianza
13 Bassani Raffaella Brescia
14 Battaglia Elvia Giovanna Milano Città Metropolitana
15 Becchetti Davide Brescia
16 Bellia Valentina Montagna
17 Belotti Elena Brescia
18 Beltrandi Alessandra Brescia
19 Benedetti Marta Montagna
20 Benetti Alberto Milano Città Metropolitana
21 Beretta Enrico Montagna
22 Bertelli Sara Milano Città Metropolitana
23 Berti Luciano Bergamo
24 Bertoli Maria Teresa Brescia
25 Bertolini Alessandro Montagna
26 Bettani Mauro Brescia
27 Betti Marta Brianza
28 Biagi Enrico Brianza
29 Bianchi Anna Brescia
30 Bianchi Graziella Brianza
31 Bianchi Raffaella Insubria
32 Biggioggero Daniela Milano Città Metropolitana
33 Biundo Carlo Francesco Insubria
34 Bologna Fabiola Bergamo
35 Bolzani Walter Montagna
36 Bonetti Stefano Brescia
37 Bonzanini Oriana Brescia
38 Borelli Paolo Brianza
39 Borelli Paolo Montagna
40 Bornacina Carlo Insubria
41 Bossi Antonio Carlo Bergamo
42 Bozzini Giorgio Insubria
43 Bozzini Giorgio Insubria
44 Bracchi Martina Brescia
45 Bregni Marco Insubria
46 Bresciani Enrico Brescia
47 Bresciani Donatella Brescia
48 Brignolo Livia Milano Città Metropolitana
49 Brocchieri Alessandra Milano Città Metropolitana
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50 Broggi Matteo Montagna
51 Broglia Francesco Milano Città Metropolitana
52 Brunetti Angela Milano Città Metropolitana
53 Buccilli Eugenio Montagna
54 Buonocore Giovanni Brianza
55 Cabassa Paolo Brescia
56 Cacciapuoti Lucia Insubria
57 Cagnoni Francesca Milano Città Metropolitana
58 Cairo Matteo Brianza
59 Camagni Marco Brianza
60 Camia Paola Brescia
61 Campana Maurizio Bergamo
62 Canale Stefania Milano Città Metropolitana
63 Candeloro Nicola Brescia
64 Canipari Caterina Bergamo
65 Canu Gian Luca Montagna
66 Caponigro Giusy Montagna
67 Capuzzi Enrico Brianza
68 Carbone Grazia Bergamo
69 Carbone Andrea Città Metropolitana di Milano
70 Carobbio Francesca Brescia
71 Carpi Elisabetta Brescia
72 Caruso Orlando Bergamo
73 Casilli Licia Brescia
74 Cassavia Galdino Milano Città Metropolitana
75 Cassibba Sara Bergamo
76 Causi Grazia Milano Città Metropolitana
77 Cazzaniga Massimo Brianza
78 Cerame Giuseppe Bergamo
79 Cerri Maria Chiara Milano Città Metropolitana
80 Cherubini Laura Brescia
81 Chiapparini Iolanda Città Metropolitana di Milano
82 Chiappini Federico Brescia
83 Chiari Stefania Brescia
84 Cigni Lorenzo Montagna
85 Cigni Lorenzo Montagna
86 Cimaschi Diego Brescia
87 Colombi Renata Bergamo
88 Colombi Alessandro Bergamo
89 Colombini Vittorio Montagna
90 Comelli Silvia Milano Città Metropolitana
91 Concardi Gianluca Milano Città Metropolitana
92 Conconi Barbara Milano Città Metropolitana
93 Corciu Anca Irina Milano Città Metropolitana
94 Cortese Marco Brescia
95 Costa Angelo Brescia
96 Costantino Gisella Brianza
97 Cotelli Maria Pia Bianca Montagna
98 Cravidi Claudio Pavia
99 Cremascoli Sonia Milano Città Metropolitana
100 Crescenzi Giuseppe Pavia
101 Creta Salvatore Montagna
102 Crippa Massimo Brescia
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103 Crippa Alessandra Brianza
104 Cuocina Nicola Bergamo
105 Dagnino Laura Bergamo
106 D'Agostino Maria Bergamo
107 Dall'Ara Francesca Milano Città Metropolitana
108 D'Annunzio Marco Montagna
109 De Carlini Caterina Chiara Brianza
110 De Filippi Francesco Montagna
111 De Gonda Federico Bergamo
112 De' Maiti Alessandra Milano Città Metropolitana
113 De Pascale Stefano Brescia
114 De Pasquale Giovanni Brianza
115 De Simone Michele Brescia
116 Deantoni Francesca Milano Città Metropolitana
117 Deligiannis Panagiotis Montagna
118 Desenzani Paolo Brescia
119 Di Fazio Carmelo Insubria
120 Di Gennaro Elisa Brianza
121 Di Lucca Giuseppe Insubria
122 Dieli Maria Bergamo
123 Donadio Francesca Milano Città Metropolitana
124 Elba Enrico Brescia
125 Ettori Stefano Brescia
126 Evoli Tiberio Brescia
127 Fagiuoli Stefano Bergamo
128 Faioni Elena Maria Milano Città Metropolitana
129 Fanelli Ruggiero Montagna
130 Farina Marco Milano Città Metropolitana
131 Farina Giovanna Montagna
132 Fazi Mariacristina Brescia
133 Federico Luca Raffaele Milano Città Metropolitana
134 Fiacco Fabrizio Bergamo
135 Filippini Maria Montagna
136 Floris Patrizia Montagna
137 Fochesato Elena Maria Montagna
138 Fogazzi Elisa Brescia
139 Forloni Franco Bergamo
140 Franzini Patrizia Fulvia Montagna
141 Fregoni Vittorio Montagna
142 Fusco Ornella Montagna
143 Fusetti Patrizio Bergamo
144 Fusi Laura Insubria
145 Gaffuri Riva Valentino Brianza
146 Galimi Rocco Montagna
147 Galli Emilio Giulio Bergamo
148 Galli Annalisa Brescia
149 Gambarini Sara Insubria
150 Gambera Alessandro Brescia
151 Gelmini Gian Paolo Brescia
152 Geni Francesca Pavia
153 Gentile Valentina Milano Città Metropolitana
154 Ghidoni Silvia Bergamo
155 Ghislotti Efrem Montagna

Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 92 – Bollettino Ufficiale



N. prog. COGNOME NOME ATS
156 Ghitti Cesare Antonio Bergamo
157 Giacchero Roberta Milano Città Metropolitana
158 Gianola Daniela Bergamo
159 Girardi Bruna Milano Città Metropolitana
160 Giudice Chiara Montagna
161 Gnesin Paolo Brescia
162 Gobatti Davide Milano Città Metropolitana
163 Godi Diego Brescia
164 Gorgoglione Maria Grazia Brianza
165 Gotti Valerio Bergamo
166 Gotti Riccardo Bergamo
167 Grazioli Giorgio Montagna
168 Grazioli Rita Viviana Brianza
169 Grazioli Giorgio Montagna
170 Greco Maria Teresa Milano Città Metropolitana
171 Grosso Giuseppe Bergamo
172 Guazzoni Valeria Città Metropolitana di Milano
173 Guazzoni Valeria Milano Città Metropolitana
174 Guizzi Pierangelo Brescia
175 Iannacci Leonardo Montagna
176 Iannone Vincenza Brianza
177 Iezzoni Carmen Brianza
178 Irato Concetta Laura Milano Città Metropolitana
179 Kazemian Amir Reza Montagna
180 Lanza Laura Pavia
181 Lanzini Lucio Brescia
182 Lavatelli Lisa Insubria
183 Lepore Giuseppe Bergamo
184 Liani Cecilia Brescia
185 Liguori Simeone Bergamo
186 Locatelli Andrea Brianza
187 Lucà Maria Bergamo
188 Lucchetti Vincenzo Milano Città Metropolitana
189 Lucianetti Alessandro Bergamo
190 Lucreziotti Stefano Milano Città Metropolitana
191 Luraghi Marco Maria Milano Città Metropolitana
192 Maccarone Martina Brescia
193 Maestri Antonella Milano Città Metropolitana
194 Maffezzini Elena Milano Città Metropolitana
195 Magella Amneris Insubria
196 Maggiolini Stefano Brianza
197 Magoni Mauro Brescia
198 Maifredi Giovanni Brescia
199 Mainardi Carlo Milano Città Metropolitana
200 Maiolani Martina Montagna
201 Maisano Silvana Montagna
202 Maletta Alessandro Brianza
203 Malugani Fabio Montagna
204 Maniscalco Vincenzo Montagna
205 Mantero Vittorio Brianza
206 Marchese Cristiano Brescia
207 Mariani Nicola Maria Milano Città Metropolitana
208 Marin Maria Grazia Brescia
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209 Marino Francesco Brescia
210 Marino Simona Brescia
211 Maroni Nirvana Brianza
212 Martinelli Livia Antonietta Montagna
213 Marziani Alessia Montagna
214 Masa Maria Alessandra Montagna
215 Massolari Roberto Brescia
216 Mauri Emanuela Maria Pia Bergamo
217 Mazzoleni Giuliana Bergamo
218 Meazzi Cristina Brescia
219 Meles Ester Brianza
220 Melfa Gianvincenzo Insubria
221 Merante Serena Pavia
222 Milani Anna Milano Città Metropolitana
223 Minoja Guja Milano Città Metropolitana
224 Mirri Gianpaolo Insubria
225 Molteni Ruggero Brianza
226 Mora Alessandra Brescia
227 Moretti Pamela Montagna
228 Moscariello Alberto Insubria
229 Motterlini Enrico Bergamo
230 Nanni Maria Luisa Brescia
231 Naso Marvasi Roberto Città Metropolitana di Milano
232 Naso Marvaso Roberto Milano Città Metropolitana
233 Nobili Gianluigi Brescia
234 Noro Fulvia Maria Antonietta Brescia
235 Nosari Italo Bergamo
236 Novelli Luca Bergamo
237 Pacetti Veronica Milano Città Metropolitana
238 Pagliari Bruno Montagna
239 Palazzolo Roberto Montagna
240 Panizzardi Francesco Milano Città Metropolitana
241 Paparesta Carmine Insubria
242 Parigi Piercarlo Bergamo
243 Parravicini Pierpaolo Montagna
244 Pasini Simone Marino Milano Città Metropolitana
245 Passamonte Michela Montagna
246 Pastori Sergio Brescia
247 Pastorini Alessandro Montagna
248 Pedroni Bruno Brescia
249 Pelizzoni Davide Brianza
250 Perugini Giovanna Bergamo
251 Perugini Orietta Milano Città Metropolitana
252 Pezzoni Massimo Brescia
253 Piacentini Gastone Bergamo
254 Piamarta Francesca Brianza
255 Piavanini Michele Montagna
256 Piazza Manuela Milano Città Metropolitana
257 Piazzi Gaia Brescia
258 Picci Stefano Montagna
259 Piliego Massimo Montagna
260 Pinotti Gianpaolo Brescia
261 Pissarelli Alessandra Montagna
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262 Poli Piero Brianza
263 Provisione Michela Insubria
264 Pulvirenti Andrea Milano Città Metropolitana
265 Ragusa Liborio Bergamo
266 Raimondi Alberto Milano Città Metropolitana
267 Rampinelli Luca Ambrogio Bergamo
268 Reduzzi Roberto Bergamo
269 Regazzetti Maria Grazia Bergamo
270 Reina Fabio Insubria
271 Ricevuti Laura Milano Città Metropolitana
272 Rigamonti Andrea Brianza
273 Roda Andrea Brescia
274 Roncali Giacomina Brescia
275 Ronchi Luca Brescia
276 Ronconi Maurizio Brescia
277 Rubino Gerardo Fabio Montagna
278 Rubino Alessandro Pavia
279 Russo Alfio Alessandro Bergamo
280 Ruzza Maria Lorena Milano Città Metropolitana
281 Saccà Antonino Bergamo
282 Saibene Alberto Maria Milano Città Metropolitana
283 Sala Giuseppe Bergamo
284 Salameh Maroon Brescia
285 Salim Adib Bergamo
286 Salmaggi Andrea Brianza
287 Salvi Roberta Montagna
288 Sancassani Viviana Montagna
289 Sandionigi Francesca Brianza
290 Sangalli Davide Brianza
291 Santangelo Omar Enzo Città Metropolitana di Milano
292 Santangelo Omar Enzo Milano Città Metropolitana
293 Savio Maria Cristina Brescia
294 Scampini Antonella Insubria
295 Scardino Giovanna Montagna
296 Schieppati Arrigo Bergamo
297 Scuzzarella Salvatore Brianza
298 Sfondrini Stefano Insubria
299 Sghedoni Donatella Milano Città Metropolitana
300 Sironi Biswas Hilda Pia Shilpi Milano Città Metropolitana
301 Soldavini Claudio Insubria
302 Soncini Marco Brianza
303 Sorino Claudio Insubria
304 Sorino Claudio Insubria
305 Spagnolatti Liliana Montagna
306 Spagnuolo Francesco Bergamo
307 Spandrio Michele Brescia
308 Spartà Maria Valentina Milano Città Metropolitana
309 Spaterna Raniero Montagna
310 Speziali Luigi Montagna
311 Spolini Alessandro Montagna
312 Sportelli Ciro Montagna
313 Spreafico Paolo Brianza
314 Squizzato Alessandro Insubria
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315 Staffa Francesco Insubria
316 Stedile Giancarlo Brescia
317 Strangherlin Maria Luisa Brianza
318 Strazzeri Roberto Brescia
319 Suraci Sandra Brianza
320 Taglietti Lucio Brescia
321 Tedeschi Alberto Bergamo
322 Testa Lilliana Insubria
323 Teti Fabio Brescia
324 Tinnirello Andrea Brescia
325 Tirelli Valeria Brescia
326 Toffetti Mauro Brescia
327 Tomasini Dario Massimo Insubria
328 Tonini Marco Brianza
329 Torri Chiara Milano Città Metropolitana
330 Tralce Luigi Brescia
331 Trevisan Carlo Lauro Maria Bergamo
332 Trinca Colonel Nicoletta Montagna
333 Tshimanga Kalongo Vicky Montagna
334 Tsibidakis Haridimos Brianza
335 Turati Luca Bergamo
336 Turla Claudia Brescia
337 Tyropani Margarita Brescia
338 Uccellini Davide Insubria
339 Uggeri Massimo Brescia
340 Valsecchi Alberto Brescia
341 Valsecchi Dario Montagna
342 Vanni Davide Montagna
343 Vezzoli Camilla Brescia
344 Vidoni Gianmarino Milano Città Metropolitana
345 Viganò Clara Virginia Brianza
346 Viggiani Pietro Montagna
347 Vincenzi Paola Brescia
348 Vincenzo Luigi Brescia
349 Viotti Fabio Brescia
350 Zaffuto Aurelio Brescia
351 Zaglio Silvano Brescia
352 Zaltieri Giuseppina Montagna
353 Zampatti Manuela Montagna
354 Zanolini Gabriele Brescia
355 Zocchi Bianca Elena Insubria
356 Zoppini Cinzia Anna Milano Città Metropolitana
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1 Abdullah Saadoon Muslim Insubria
2 Acquati Cristina Milano Città Metropolitana
3 Acquistapace Giulia Milano Città Metropolitana
4 Acquistapace Irene Montagna
5 Adda Gianpaolo Milano Città Metropolitana
6 Adiletta Michele Insubria
7 Agostoni Costanza Brianza
8 Airoldi Francesca Brianza
9 Ajam Abdul Kader Brescia
10 Alberton Iared Insubria
11 Aliprandi Marco Bergamo
12 Altese Roberto Milano Città Metropolitana
13 Andaloro Antonino Montagna
14 Andrei Giulia Brianza
15 Andreoli Giovanbattista Milano Città Metropolitana
16 Andreolli Camillo Maria Brescia
17 Arangio Antonio Giulio Milano Città Metropolitana
18 Arcanà Concetta Brescia
19 Ardigò Leonardo Brescia
20 Aronica Alberto Vito Milano Città Metropolitana
21 Arrigoni Eleonora Brianza
22 Artelli Maria Milano Città Metropolitana
23 Aspesi Michele Insubria
24 Assolari Andrea Bergamo
25 Astori Paola Brescia
26 Astuti Mario Brianza
27 Austoni Veronica Milano Città Metropolitana
28 Avoledo Vanna Milano Città Metropolitana
29 Azi Gianluca Milano Città Metropolitana
30 Baisini Ornella Montagna
31 Balconi Giuseppe Milano Città Metropolitana
32 Baldini Salvatore Brescia
33 Baldini Michele Montagna
34 Balsamo Gaetano Montagna
35 Banchini Gabriele Milano Città Metropolitana
36 Baranzini Franco Insubria
37 Barba Ettore Brescia
38 Barbera Leonardo Bergamo
39 Barbieri Cristina Brescia
40 Barcella Antonio Bergamo
41 Battagliola Michele Brescia
42 Becchetti Davide Brescia
43 Bedussi Francesca Brescia
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44 Belcastro Vincenzo Insubria
45 Bellazzi Luca Pavia
46 Belleri Giuseppe Brescia
47 Bellini Silvia Federica Montagna
48 Belloni Francesca Camilla Brianza
49 Belotti Elena Brescia
50 Benedetti Marta Montagna
51 Benetti Alberto Milano Città Metropolitana
52 Beretta Enrico Brianza
53 Beretta Giorgio Milano Città Metropolitana
54 Beretta Enrico Montagna
55 Bernardelli Stefano Valle Padana
56 Bertazzo Doriana Valle Padana
57 Bertelli Sara Milano Città Metropolitana
58 Bertoglio Raffaella Brescia
59 Bertolini Alessandro Montagna
60 Beschi Marino Brescia
61 Betelli Mauro Bergamo
62 Bettini Gian Luca Brescia
63 Bettoncelli Germano Brescia
64 Bianchi Anna Brescia
65 Bianchi Francesca Carla Maria Brianza
66 Bianchi Angelo Michele Insubria
67 Bisaccia Michele Insubria
68 Biundo Carlo Francesco Insubria
69 Boati Paolo Milano Città Metropolitana
70 Bolis Stefania Brianza
71 Bologna Fabiola Bergamo
72 Bologna Marco Milano Città Metropolitana
73 Bondesan Marialisa Pavia
74 Bonetti Stefano Brescia
75 Bonetti Fulvio Brianza
76 Boninfante Antonio Brescia
77 Bonoldi Guido Insubria
78 Bontardelli Federico Valle Padana
79 Bonzani Mariangela Milano Città Metropolitana
80 Borelli Paolo Brianza
81 Borelli Paolo Montagna
82 Bornacina Carlo Insubria
83 Botta Primino Milano Città Metropolitana
84 Bottani Giorgio Pavia
85 Botturi Giannantonio Valle Padana
86 Bozzani Alberto Brianza
87 Bozzini Giorgio Insubria
88 Bozzini Giorgio Insubria
89 Bozzolan Maria Adele Brianza
90 Brignoli Ovidio Brescia
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91 Brignolo Livia Milano Città Metropolitana
92 Brocchieri Arnaldo Milano Città Metropolitana
93 Broglia Francesco Milano Città Metropolitana
94 Bronzoni Marzia Bergamo
95 Brumana Maria Grazia Insubria
96 Bruni Eugenio Brescia
97 Buccilli Eugenio Montagna
98 Bulla Claudio Bergamo
99 Buonocore Giovanni Brianza
100 Burdi Annabella Brianza
101 Bussini Marco Davide Valle Padana
102 Buzzetti Massimo Bergamo
103 Cabassa Paolo Brescia
104 Cacciapuoti Lucia Insubria
105 Cagnoni Francesca Milano Città Metropolitana
106 Cairo Matteo Brianza
107 Caldarini Renato Brianza
108 Caloni Marianna Bergamo
109 Calzavara Mario Giuseppe Pavia
110 Calzolari Mauro Insubria
111 Camagni Marco Brianza
112 Cambielli Marco Insubria
113 Camia Paola Brescia
114 Campiglia Carlo Insubria
115 Canale Stefania Milano Città Metropolitana
116 Canova Paolo Angelo Bergamo
117 Canu Gian Luca Montagna
118 Capitanio Vanessa Milano Città Metropolitana
119 Capobussi Matteo Brianza
120 Caponigro Giusy Montagna
121 Capuzzi Enrico Brianza
122 Carbone Andrea Città Metropolitana di Milano
123 Carbone Grazia Bergamo
124 Carbone Andrea Milano Città Metropolitana
125 Cardani Isabella Insubria
126 Carnevale Rita Romeina Marina Pavia
127 Carobbio Francesca Brescia
128 Cartesegna Stefano Pavia
129 Caruso Orlando Bergamo
130 Cascone Alfonso Brescia
131 Casella Gianluca Bergamo
132 Casella Giovanni Brianza
133 Casella Antonio Insubria
134 Casiraghi Erika Brianza
135 Cassavia Galdino Milano Città Metropolitana
136 Cassibba Sara Bergamo
137 Castagna Marco Valle Padana
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138 Castelletti Carlo Maria Insubria
139 Castoldi Giuseppe Brianza
140 Cattaneo Sarah Milano Città Metropolitana
141 Causi Grazia Città Metropolitana di Milano
142 Causi Grazia Milano Città Metropolitana
143 Cavaleri Ivano Luca Milano Città Metropolitana
144 Cavallo Emilia Insubria
145 Caviglia Antonio Insubria
146 Cazzaniga Roberto Brescia
147 Cazzaniga Massimo Brianza
148 Cefalo Alberto Milano Città Metropolitana
149 Celentano Carlo Milano Città Metropolitana
150 Centanni Luigi Giuseppe Milano Città Metropolitana
151 Cerri Maria Chiara Milano Città Metropolitana
152 Chiapparini Iolanda Città Metropolitana di Milano
153 Chiavelli Stefano Valle Padana
154 Chicco Marco Milano Città Metropolitana
155 Chiesa Fabio Pavia
156 Chihade Mohamed Milano Città Metropolitana
157 Chiodaroli Francesco Maria Milano Città Metropolitana
158 Cigni Lorenzo Montagna
159 Cigni Lorenzo Montagna
160 Cimaschi Diego Brescia
161 Ciociola Francesco Milano Città Metropolitana
162 Citarella Giacomo Valle Padana
163 Ciullo Francesco Brianza
164 Clerici Gianni Martino Insubria
165 Clerici Silvia Milano Città Metropolitana
166 Coiatelli Giancarlo Montagna
167 Colombi Alessandro Bergamo
168 Colombini Vittorio Montagna
169 Colombo Daniele Brianza
170 Colombo Valter Insubria
171 Concollato Laura Insubria
172 Confalonieri Marco Guido Brianza
173 Confalonieri Laura Pavia
174 Consolaro Elena Insubria
175 Corbetta Contardo Luigi Milano Città Metropolitana
176 Corciu Anca Irina Milano Città Metropolitana
177 Corgatelli Giulio Insubria
178 Coronelli Maurizio Maria Pavia
179 Corti Fiorenzo Massimo Milano Città Metropolitana
180 Cosimo Franco Delfino Montagna
181 Costa Angelo Brescia
182 Costa Giuseppe Insubria
183 Costani Gloria Valle Padana
184 Coti Tarcisio Valle Padana
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185 Crescenzi Giuseppe Pavia
186 Creta Salvatore Montagna
187 Criaco Caterina Montagna
188 Crippa Massimo Brescia
189 Crippa Angela Edvige Milano Città Metropolitana
190 Cuocina Nicola Bergamo
191 Currao Michela Isabella Milano Città Metropolitana
192 Daccò Maurizio Pavia
193 D'acquino Davide Milano Città Metropolitana
194 D'Agostino Maria Bergamo
195 D'Agostino Marilisa Montagna
196 Dall'Ara Francesca Milano Città Metropolitana
197 Danesi Tiziana Milano Città Metropolitana
198 Danzi Rita Valle Padana
199 De Carlini Caterina Chiara Brianza
200 De Filippi Francesco Montagna
201 De Giosa Elena Brianza
202 De Gonda Federico Bergamo
203 De Luca Paolo Brianza
204 De Maria Renata Milano Città Metropolitana
205 De Nigris Alfredo Amilcare Insubria
206 De Pascale Stefano Brescia
207 De Pasquale Giovanni Brianza
208 Debole Santo Brescia
209 Deganello Alberto Brescia
210 Del Prete Michela Insubria
211 Deligiannis Panagiotis Montagna
212 Della Putta Stefania Brescia
213 Della Rocca Mattia Davide Valle Padana
214 Desenzani Paolo Brescia
215 Di Gennaro Elisa Brianza
216 Di Giovanni Fabio Montagna
217 Di Palma Antonella Insubria
218 Dionigi Maurizio Brianza
219 Donati Massimo Brianza
220 Donzelli Alberto Milano Città Metropolitana
221 Dotti Carla Milano Città Metropolitana
222 Eleftheriou Georgios Bergamo
223 Elmetti Antonio Cesare Milano Città Metropolitana
224 Episcopo Claudia Pavia
225 Erilti Daniela Agostina Milano Città Metropolitana
226 Ettori Stefano Brescia
227 Fabbrica Davide Riccardo Brianza
228 Fabiani Fabio Milano Città Metropolitana
229 Fagioli Nicolò Città Metropolitana di Milano
230 Fagiuoli Stefano Bergamo
231 Fanelli Ruggiero Montagna
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232 Fantini Valeria Valle Padana
233 Farina Francesco Brescia
234 Farina Marco Milano Città Metropolitana
235 Farisoglio Camillo Montagna
236 Federici Laura Valle Padana
237 Fedrigo Pierangelo Brescia
238 Felloni Livio Insubria
239 Ferrara Antonella Milano Città Metropolitana
240 Filippini Giovanni Brescia
241 Filippini Maria Montagna
242 Filisetti Barbara Brescia
243 Fimmanò Antonio Brescia
244 Finazzi Alfredo Bergamo
245 Finazzi Alberto Bergamo
246 Finulli Paolo Brescia
247 Fiocchi Eugenio Milano Città Metropolitana
248 Firrito Teresa Città Metropolitana di Milano
249 Floris Carmela Brescia
250 Focarete Anna Maria Nicola Brianza
251 Fomiatti Laura Montagna
252 Franchetti Manuela Brianza
253 Franco Massimiliano Pavia
254 Franzini Patrizia Fulvia Montagna
255 Freddura Maria Serafina Brescia
256 Fregoni Vittorio Montagna
257 Frignati Dante Angelo Valle Padana
258 Frosali Laura Milano Città Metropolitana
259 Fumagalli Ernesto Milano Città Metropolitana
260 Fusco Ornella Montagna
261 Fusi Laura Insubria
262 Gaffuri Riva Valentino Brianza
263 Galafassi Giancarlo Brescia
264 Galimi Rocco Montagna
265 Galizzi Roberto Bergamo
266 Gallo Mariapina Bergamo
267 Gambera Alessandro Brescia
268 Gandini Teodora Maria Insubria
269 Gatta Giovanni Brescia
270 Gatto Massimo Insubria
271 Gazzoli Nadia Emilia Brescia
272 Gelmini Gian Paolo Brescia
273 Geni Francesca Pavia
274 Genna Francesco Brianza
275 Gentile Valentina Città Metropolitana di Milano
276 Georgitsi Fotini Pavia
277 Ghisleri Domenico Brescia
278 Ghitti Cesare Antonio Bergamo
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279 Ghitti Marco Brescia
280 Giacchero Roberta Milano Città Metropolitana
281 Giacosa Augusto Milano Città Metropolitana
282 Giampreti Andrea Bergamo
283 Gianola Daniela Bergamo
284 Giliberto Giancarlo Brescia
285 Giovannini Maria Stella Brescia
286 Girardi Bruna Milano Città Metropolitana
287 Giudici Vittorio Bergamo
288 Giudici Luigi Insubria
289 Giuffrè Giuseppe Pavia
290 Gorgoglione Maria Grazia Brianza
291 Gotti Valerio Bergamo
292 Gozio Giovanni Brescia
293 Grappiolo Alessandra Brianza
294 Grassi Giorgia Milano Città Metropolitana
295 Gravidi Claudio Pavia
296 Grazioli Giorgio Montagna
297 Grazioli Rita Viviana Brianza
298 Grazioli Lucilla Pavia
299 Greco Maria Teresa Milano Città Metropolitana
300 Grespi Elisa Città Metropolitana di Milano
301 Grisetti Giancarlo Insubria
302 Grosso Giuseppe Bergamo
303 Guardo Paolo Montagna
304 Guarino Giovanna Milano Città Metropolitana
305 Guazzone Valeria Milano Città Metropolitana
306 Guazzoni Valeria Città Metropolitana di Milano
307 Guerini Stefano Giovanni Brescia
308 Guerrieri Ilenia Marina Milano Città Metropolitana
309 Guerrini Chiara Milano Città Metropolitana
310 Guerroni Alessandro Insubria
311 Guizzi Pierangelo Brescia
312 Guzzon Corrado Brianza
313 Iacuone Marcello Milano Città Metropolitana
314 Iamoni Gianmaria Milano Città Metropolitana
315 Iannacci Leonardo Montagna
316 Iannone Vincenza Brianza
317 Invernici Rosalba Bergamo
318 Iorio Laura Brianza
319 Iorio Marco Giovanni Milano Città Metropolitana
320 Irato Concetta Laura Milano Città Metropolitana
321 Kogoj Marco Vitale Insubria
322 La Torre Giulia Brianza
323 Laffranchi Maurizio Milano Città Metropolitana
324 Laguardia Angelo Valle Padana
325 Langè Patrizia Milano Città Metropolitana
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326 Langosco Paolo Augusto Milano Città Metropolitana
327 Lanza Laura Pavia
328 Lanzini Paola Montagna
329 Lauri Davide Luigi Milano Città Metropolitana
330 Lazzaroni Giovanni Brescia
331 Lepadatu Corina Milano Città Metropolitana
332 Levato Gabriella Antonella Milano Città Metropolitana
333 Levi Patrizia Brianza
334 Libassi Bruno Fernando Milano Città Metropolitana
335 Liberini Mauro Brescia
336 Licini Paolo Igino Insubria
337 Lietti Chiara Brianza
338 Liguori Simeone Bergamo
339 Limardo Pietro Milano Città Metropolitana
340 Limido Eugenio Insubria
341 Limonta Simone Brianza
342 Limonta Aurelio Brianza
343 Locatelli Giovanni Bergamo
344 Locatelli Andrea Brianza
345 Lombardi Elena Milano Città Metropolitana
346 Lopizzo Michele Brescia
347 Lops Gaetano Milano Città Metropolitana
348 Lora Aprile Pierangelo Brescia
349 Lorenzi Maria Teresa Bergamo
350 Losio Antonio Brescia
351 Lualdi Paola Insubria
352 Lucà Maria Bergamo
353 Lucchetti Vincenzo Città Metropolitana di Milano
354 Lucianetti Alessandro Bergamo
355 Lucioni Stefano Insubria
356 Lui Mariarosa Valle Padana
357 Luraghi Marco Maria Milano Città Metropolitana
358 Maccarone Martina Brescia
359 Maestri Antonella Milano Città Metropolitana
360 Maffezzini Elena Milano Città Metropolitana
361 Maggioli Giulio Edoardo Milano Città Metropolitana
362 Maggiolini Stefano Brianza
363 Magistro Lucrezia Milano Città Metropolitana
364 Magni Alberto Brescia
365 Magoni Mauro Brescia
366 Maifredi Giovanni Brescia
367 Maiolani Martina Montagna
368 Maisano Silvana Montagna
369 Mallardo Pasquale Valle Padana
370 Mammano Alessandra Santina Insubria
371 Mancini Daniela Brianza
372 Mancini Giuseppe Milano Città Metropolitana
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373 Mancuso Maurizio Insubria
374 Mandelli Patrizia Insubria
375 Manfredi Maria Grazia Milano Città Metropolitana
376 Mangia Raffaele Milano Città Metropolitana
377 Mangili Ruggero Bergamo
378 Maniglia Paolo Brianza
379 Mantelli Piergiacomo Brescia
380 Mantero Vittorio Insubria
381 Mapelli Anna Brianza
382 Marangon Alberto Matteo Pavia
383 Marangoni Alberto Pavia
384 Maranta Francesco Brianza
385 Marcassoli Claudio Montagna
386 Marenzi Luigi Pavia
387 Marinaro Pasquale Brianza
388 Marinoni Guido Bergamo
389 Maroni Nirvana Brianza
390 Marrali Fabrizio Milano Città Metropolitana
391 Marrazzo Paolo Brianza
392 Marsala Valerio Milano Città Metropolitana
393 Martinelli Graziano Bergamo
394 Martini Mauro Milano Città Metropolitana
395 Marziani Alessia Montagna
396 Masa Maria Alessandra Montagna
397 Mascaretti Claudio Bergamo
398 Mascheroni Giovanni Brianza
399 Mascheroni Giandomenico Insubria
400 Masera Nicolò Milano Città Metropolitana
401 Massari Quinto Valle Padana
402 Massolari Roberto Brescia
403 Mastropasqua Ezio Milano Città Metropolitana
404 Mastropietro Tullia Bergamo
405 Masu Annamaria Milano Città Metropolitana
406 Mauri Emanuela Maria Pia Bergamo
407 Mauri Gabriele Brianza
408 Medea Antonio Gerardo Brescia
409 Meles Ester Brianza
410 Melfa Gianvincenzo Insubria
411 Meli Calogero Brescia
412 Menzaghi Barbara Insubria
413 Merante Serena Pavia
414 Micieli Silvano Insubria
415 Miele Lucia Insubria
416 Milani Alberto Antonio Insubria
417 Milani Anna Milano Città Metropolitana
418 Minoja Guja Milano Città Metropolitana
419 Mirri Gianpaolo Insubria
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420 Misoni Diego Brescia
421 Molteni Ruggero Brianza
422 Moltrasio Fabio Insubria
423 Monolo Gabriella Brianza
424 Montalbetti Luigi Insubria
425 Montanelli Silvia Brescia
426 Montani Mario Giuseppe Milano Città Metropolitana
427 Montechiari Michele Milano Città Metropolitana
428 Monti Claudio Brianza
429 Monti Massimo Insubria
430 Monti Giorgio Carlo Pavia
431 Morganti Mauro Montagna
432 Moscariello Alberto Insubria
433 Mosso Tiziana Bergamo
434 Muffolini Piergiorgio Brescia
435 Musolino Antonino Pavia
436 Mussi Irven Milano Città Metropolitana
437 Musumeci Giuseppa Montagna
438 Naddeo Angelo Brianza
439 Nasatti Andrea Brianza
440 Naso Marvasi Roberto Città Metropolitana di Milano
441 Naso Marvasi Roberto Milano Città Metropolitana
442 Natali Marcello Milano Città Metropolitana
443 Nava Paolo Brianza
444 Negri Attà Ambrogio Milano Città Metropolitana
445 Nella Simone Giuliano Montagna
446 Nicita Rinaldo Carmelo Milano Città Metropolitana
447 Nigro Vito Pavia
448 Nobili Stefano Attilio Milano Città Metropolitana
449 Novelli Luca Bergamo
450 Olivari Francesco Montagna
451 Ongaro Stefano Milano Città Metropolitana
452 Pacetti Veronica Milano Città Metropolitana
453 Pagano Giancarlo Insubria
454 Pagliari Bruno Montagna
455 Palazzolo Roberto Montagna
456 Palini Sergio Brescia
457 Palumbo Marco Giuseppe Brescia
458 Pandale Michele Pavia
459 Panzera Tiziana Montagna
460 Pappalepore Vito Milano Città Metropolitana
461 Parigi Piercarlo Bergamo
462 Parotti Monica Milano Città Metropolitana
463 Parravicini Pierpaolo Montagna
464 Pasini Simone Marino Milano Città Metropolitana
465 Passamonte Michela Montagna
466 Passamonti Marco Valle Padana
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467 Passerini Gianluigi Montagna
468 Pastorini Alessandro Montagna
469 Patruno Paola Maria Insubria
470 Pelizzoni Davide Brianza
471 Pellegrini Cristian Milano Città Metropolitana
472 Pellegrino Sergio Pavia
473 Perego Diego Brianza
474 Perini Sergio Brescia
475 Perugini Orietta Milano Città Metropolitana
476 Petraglia Federica Brianza
477 Pezzo Giulio Salvatore Milano Città Metropolitana
478 Pezzoli Marco Insubria
479 Piccinelli Rossana Bergamo
480 Pigni Mauro Insubria
481 Pini Paola Bergamo
482 Pini Beatrice Brianza
483 Pirola Maria Elena Pavia
484 Pirris Angela Brianza
485 Pizzi Mauro Insubria
486 Pizzocaro Giorgio Pavia
487 Platto Bruno Brescia
488 Poli Piero Brianza
489 Politi Alessandro Milano Città Metropolitana
490 Pollino Anna Insubria
491 Poncato Esterina Insubria
492 Pozzi Anna Carla Milano Città Metropolitana
493 Prestini Giovanni Brianza
494 Priamo Irene Pavia
495 Pulvirenti Andrea Milano Città Metropolitana
496 Quattrocchi Pietro Maria Pavia
497 Radavelli Mara Brianza
498 Raimondi Alberto Milano Città Metropolitana
499 Ramploud Mara Milano Città Metropolitana
500 Ranieri Antonio Bergamo
501 Ranucci Gino Milano Città Metropolitana
502 Rasetti Simone Milano Città Metropolitana
503 Ratti Diego Brianza
504 Re Ferrè Miriam Milano Città Metropolitana
505 Reale Silvana Maria Insubria
506 Recalcati Sebastiano Brianza
507 Redaelli Dario Brianza
508 Reina Fabio Insubria
509 Ricevuti Laura Milano Città Metropolitana
510 Rigamonti Andrea Brianza
511 Rigamonti Alberto Insubria
512 Riglietta Marco Bergamo
513 Rinaldis Grazia Brescia
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514 Riva Michele Augusto Brianza
515 Rivolta Giuseppe Enrico Insubria
516 Rizzardi Nicola Brescia
517 Roggia Maria Luisa Milano Città Metropolitana
518 Rolandi Maria Laura Pavia
519 Ronchi Albino Dionigi Brianza
520 Ronconi Maurizio Brescia
521 Rossi Angelo Brescia
522 Rossi Roberto Carlo Milano Città Metropolitana
523 Rossini Valeria Maria Brianza
524 Rovesti Chiara Val Padana
525 Rozza Franco Mario Pavia
526 Rubino Alessandro Pavia
527 Ruzza Maria Lorena Milano Città Metropolitana
528 Sacchini Marco Brescia
529 Saibene Alberto Maria Milano Città Metropolitana
530 Sala Jacopo Brianza
531 Salameh Maroon Brescia
532 Salehi Sudabeh Montagna
533 Salim Adib Bergamo
534 Salmaggi Andrea Brianza
535 Salvi Roberta Montagna
536 Sancassani Viviana Montagna
537 Santacroce Salvatore Pavia
538 Santangelo Omar Enzo Città Metropolitana di Milano
539 Santangelo Omar Enzo Milano Città Metropolitana
540 Santelia Alfonso Milano Città Metropolitana
541 Santoro Nicola Antonio Milano Città Metropolitana
542 Sardi Francesca Pavia
543 Savoia Cosimo Insubria
544 Savoldelli Maria Brescia
545 Savonitto Stefano Brianza
546 Scafuro Enzo Milano Città Metropolitana
547 Schianni Maurizio Silvio Milano Città Metropolitana
548 Schieppati Arrigo Bergamo
549 Scienza Giovanna Insubria
550 Scotto Stefania Milano Città Metropolitana
551 Scuzzarella Salvatore Brianza
552 Sessa Aurelio Insubria
553 Sfondrini Stefano Insubria
554 Sfranzioni Dario Città Metropolitana di Milano
555 Sghedoni Donatella Milano Città Metropolitana
556 Sidoti Vincenzo Brescia
557 Sinapi Dario Insubria
558 Sirocchi Davide Insubria
559 Sironi Biswas Hilda Pia Shilpi Milano Città Metropolitana
560 Somaschi Mauro Brianza
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561 Soncini Marco Brianza
562 Sorghi Massimo Milano Città Metropolitana
563 Sorino Claudio Insubria
564 Sorino Claudio Insubria
565 Sorlini Mario Battista Bergamo
566 Spagnolatti Liliana Montagna
567 Spartà Maria Valentina Milano Città Metropolitana
568 Spazzini Fabio Valle Padana
569 Spera Renato Milano Città Metropolitana
570 Speziali Luigi Montagna
571 Spinelli Ombretta Insubria
572 Spolini Alessandro Montagna
573 Sportelli Ciro Montagna
574 Spreafico Federica Brianza
575 Squizzato Alessandro Insubria
576 Stella Ernesto Insubria
577 Stucchi Loris Brianza
578 Suraci Sandra Brianza
579 Tabaglio Erminio Brescia
580 Taboni Elena Brescia
581 Taccagna Daniela Maria Pavia
582 Tagliabue Fulvio Brianza
583 Tagliabue Ludovica Milano Città Metropolitana
584 Tagliaferri Enzo Brianza
585 Taglietti Lucio Brescia
586 Taiocchi Nicola Bergamo
587 Tarassi Giorgio Milano Città Metropolitana
588 Tassinari Mirko Bergamo
589 Tebini Alessandro Insubria
590 Terragni Fabio Brianza
591 Terranova Antonio Michelino Bergamo
592 Teruzzi Carlo Maria Brianza
593 Testa Lilliana Insubria
594 Tinnirello Andrea Brescia
595 Tironi Marco Milano Città Metropolitana
596 Tomasini Dario Massimo Insubria
597 Torri Chiara Milano Città Metropolitana
598 Toso Claudia Brianza
599 Totaro Massimo Bergamo
600 Travella Bruno Bergamo
601 Tremolizzo Lucio Brianza
602 Trezzi Isabella Elena Brianza
603 Trinca Colonel Nicoletta Brescia
604 Tshimanga Kalongo Vicky Montagna
605 Tsibidakis Haridimos Brianza
606 Turra Anna Maria Milano Città Metropolitana
607 Uccellini Davide Insubria
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608 Vacca Valeria Bergamo
609 Valenti Antonino Milano Città Metropolitana
610 Vanetti Franco Insubria
611 Vanni Emanuela Brianza
612 Venzi Mietta Milano Città Metropolitana
613 Vescovi Marco Pavia
614 Vidoni Gianmarino Milano Città Metropolitana
615 Viganò Filippo Brianza
616 Viggiani Pietro Montagna
617 Villaccio Giuseppe Valle Padana
618 Vincenzo Luigi Brescia
619 Visconti Gaetano Brescia
620 Visigalli Nicolò Pavia
621 Zadra Alessandro Brescia
622 Zaffuto Aurelio Brescia
623 Zaglio Angelo Brescia
624 Zaltieri Giuseppina Montagna
625 Zamagni Matteo Milano Città Metropolitana
626 Zamin Claudia Milano Città Metropolitana
627 Zampatti Manuela Montagna
628 Zampelli Mariarosa Brescia
629 Zani Dario Giorgio Brescia
630 Zaninelli Augusto Bergamo
631 Zanini Lorenzo Brescia
632 Zanotti Federica Brescia
633 Zappa Mario Bergamo
634 Zarbo Cristina Bergamo
635 Zizzo Filippo Brianza
636 Zonno Giulia Brescia
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1 Aliprandi Marco Bergamo
2 Assolari Andrea Bergamo
3 Barbera Leonardo Bergamo
4 Barcella Antonio Bergamo
5 Betelli Mauro Bergamo
6 Bologna Fabiola Bergamo
7 Bronzoni Marzia Bergamo
8 Bulla Claudio Bergamo
9 Buzzetti Massimo Bergamo
10 Caloni Marianna Bergamo
11 Canova Paolo Angelo Bergamo
12 Carbone Grazia Bergamo
13 Caruso Orlando Bergamo
14 Casella Gianluca Bergamo
15 Cassibba Sara Bergamo
16 Colombi Alessandro Bergamo
17 Cuocina Nicola Bergamo
18 D'Agostino Maria Bergamo
19 De Gonda Federico Bergamo
20 Eleftheriou Georgios Bergamo
21 Fagiuoli Stefano Bergamo
22 Finazzi Alfredo Bergamo
23 Finazzi Alberto Bergamo
24 Galizzi Roberto Bergamo
25 Gallo Mariapina Bergamo
26 Ghitti Cesare Antonio Bergamo
27 Giampreti Andrea Bergamo
28 Gianola Daniela Bergamo
29 Giudici Vittorio Bergamo
30 Gotti Valerio Bergamo
31 Grosso Giuseppe Bergamo
32 Invernici Rosalba Bergamo
33 Liguori Simeone Bergamo
34 Locatelli Giovanni Bergamo
35 Lorenzi Maria Teresa Bergamo
36 Lucà Maria Bergamo
37 Lucianetti Alessandro Bergamo
38 Mangili Ruggero Bergamo
39 Marinoni Guido Bergamo
40 Martinelli Graziano Bergamo
41 Mascaretti Claudio Bergamo
42 Mastropietro Tullia Bergamo
43 Mauri Emanuela Maria Pia Bergamo

Elenco regionale dei formatori per le cure primarie - sezione 3 - In ordine di ATS

Docenti per le attività teoriche seminari
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44 Mosso Tiziana Bergamo
45 Novelli Luca Bergamo
46 Parigi Piercarlo Bergamo
47 Piccinelli Rossana Bergamo
48 Pini Paola Bergamo
49 Ranieri Antonio Bergamo
50 Riglietta Marco Bergamo
51 Salim Adib Bergamo
52 Schieppati Arrigo Bergamo
53 Sorlini Mario Battista Bergamo
54 Taiocchi Nicola Bergamo
55 Tassinari Mirko Bergamo
56 Terranova Antonio Michelino Bergamo
57 Totaro Massimo Bergamo
58 Travella Bruno Bergamo
59 Vacca Valeria Bergamo
60 Zaninelli Augusto Bergamo
61 Zappa Mario Bergamo
62 Zarbo Cristina Bergamo
63 Ajam Abdul Kader Brescia
64 Andreolli Camillo Maria Brescia
65 Arcanà Concetta Brescia
66 Ardigò Leonardo Brescia
67 Astori Paola Brescia
68 Baldini Salvatore Brescia
69 Barba Ettore Brescia
70 Barbieri Cristina Brescia
71 Battagliola Michele Brescia
72 Becchetti Davide Brescia
73 Bedussi Francesca Brescia
74 Belleri Giuseppe Brescia
75 Belotti Elena Brescia
76 Bertoglio Raffaella Brescia
77 Beschi Marino Brescia
78 Bettini Gian Luca Brescia
79 Bettoncelli Germano Brescia
80 Bianchi Anna Brescia
81 Bonetti Stefano Brescia
82 Boninfante Antonio Brescia
83 Brignoli Ovidio Brescia
84 Bruni Eugenio Brescia
85 Cabassa Paolo Brescia
86 Camia Paola Brescia
87 Carobbio Francesca Brescia
88 Cascone Alfonso Brescia
89 Cazzaniga Roberto Brescia
90 Cimaschi Diego Brescia
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91 Costa Angelo Brescia
92 Crippa Massimo Brescia
93 De Pascale Stefano Brescia
94 Debole Santo Brescia
95 Deganello Alberto Brescia
96 Della Putta Stefania Brescia
97 Desenzani Paolo Brescia
98 Ettori Stefano Brescia
99 Farina Francesco Brescia
100 Fedrigo Pierangelo Brescia
101 Filippini Giovanni Brescia
102 Filisetti Barbara Brescia
103 Fimmanò Antonio Brescia
104 Finulli Paolo Brescia
105 Floris Carmela Brescia
106 Freddura Maria Serafina Brescia
107 Galafassi Giancarlo Brescia
108 Gambera Alessandro Brescia
109 Gatta Giovanni Brescia
110 Gazzoli Nadia Emilia Brescia
111 Gelmini Gian Paolo Brescia
112 Ghisleri Domenico Brescia
113 Ghitti Marco Brescia
114 Giliberto Giancarlo Brescia
115 Giovannini Maria Stella Brescia
116 Gozio Giovanni Brescia
117 Guerini Stefano Giovanni Brescia
118 Guizzi Pierangelo Brescia
119 Lazzaroni Giovanni Brescia
120 Liberini Mauro Brescia
121 Lopizzo Michele Brescia
122 Lora Aprile Pierangelo Brescia
123 Losio Antonio Brescia
124 Maccarone Martina Brescia
125 Magni Alberto Brescia
126 Magoni Mauro Brescia
127 Maifredi Giovanni Brescia
128 Mantelli Piergiacomo Brescia
129 Massolari Roberto Brescia
130 Medea Antonio Gerardo Brescia
131 Meli Calogero Brescia
132 Misoni Diego Brescia
133 Montanelli Silvia Brescia
134 Muffolini Piergiorgio Brescia
135 Palini Sergio Brescia
136 Palumbo Marco Giuseppe Brescia
137 Perini Sergio Brescia
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138 Platto Bruno Brescia
139 Rinaldis Grazia Brescia
140 Rizzardi Nicola Brescia
141 Ronconi Maurizio Brescia
142 Rossi Angelo Brescia
143 Sacchini Marco Brescia
144 Salameh Maroon Brescia
145 Savoldelli Maria Brescia
146 Sidoti Vincenzo Brescia
147 Tabaglio Erminio Brescia
148 Taboni Elena Brescia
149 Taglietti Lucio Brescia
150 Tinnirello Andrea Brescia
151 Trinca Colonel Nicoletta Brescia
152 Vincenzo Luigi Brescia
153 Visconti Gaetano Brescia
154 Zadra Alessandro Brescia
155 Zaffuto Aurelio Brescia
156 Zaglio Angelo Brescia
157 Zampelli Mariarosa Brescia
158 Zani Dario Giorgio Brescia
159 Zanini Lorenzo Brescia
160 Zanotti Federica Brescia
161 Zonno Giulia Brescia
162 Agostoni Costanza Brianza
163 Airoldi Francesca Brianza
164 Andrei Giulia Brianza
165 Arrigoni Eleonora Brianza
166 Astuti Mario Brianza
167 Belloni Francesca Camilla Brianza
168 Beretta Enrico Brianza
169 Bianchi Francesca Carla Maria Brianza
170 Bolis Stefania Brianza
171 Bonetti Fulvio Brianza
172 Borelli Paolo Brianza
173 Bozzani Alberto Brianza
174 Bozzolan Maria Adele Brianza
175 Buonocore Giovanni Brianza
176 Burdi Annabella Brianza
177 Cairo Matteo Brianza
178 Caldarini Renato Brianza
179 Camagni Marco Brianza
180 Capobussi Matteo Brianza
181 Capuzzi Enrico Brianza
182 Casella Giovanni Brianza
183 Casiraghi Erika Brianza
184 Castoldi Giuseppe Brianza
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185 Cazzaniga Massimo Brianza
186 Ciullo Francesco Brianza
187 Colombo Daniele Brianza
188 Confalonieri Marco Guido Brianza
189 De Carlini Caterina Chiara Brianza
190 De Giosa Elena Brianza
191 De Luca Paolo Brianza
192 De Pasquale Giovanni Brianza
193 Di Gennaro Elisa Brianza
194 Dionigi Maurizio Brianza
195 Donati Massimo Brianza
196 Fabbrica Davide Riccardo Brianza
197 Focarete Anna Maria Nicola Brianza
198 Franchetti Manuela Brianza
199 Gaffuri Riva Valentino Brianza
200 Genna Francesco Brianza
201 Gorgoglione Maria Grazia Brianza
202 Grappiolo Alessandra Brianza
203 Grazioli Rita Viviana Brianza
204 Guzzon Corrado Brianza
205 Iannone Vincenza Brianza
206 Iorio Laura Brianza
207 La Torre Giulia Brianza
208 Levi Patrizia Brianza
209 Lietti Chiara Brianza
210 Limonta Simone Brianza
211 Limonta Aurelio Brianza
212 Locatelli Andrea Brianza
213 Maggiolini Stefano Brianza
214 Mancini Daniela Brianza
215 Maniglia Paolo Brianza
216 Mapelli Anna Brianza
217 Maranta Francesco Brianza
218 Marinaro Pasquale Brianza
219 Maroni Nirvana Brianza
220 Marrazzo Paolo Brianza
221 Mascheroni Giovanni Brianza
222 Mauri Gabriele Brianza
223 Meles Ester Brianza
224 Molteni Ruggero Brianza
225 Monolo Gabriella Brianza
226 Monti Claudio Brianza
227 Naddeo Angelo Brianza
228 Nasatti Andrea Brianza
229 Nava Paolo Brianza
230 Pelizzoni Davide Brianza
231 Perego Diego Brianza
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232 Petraglia Federica Brianza
233 Pini Beatrice Brianza
234 Pirris Angela Brianza
235 Poli Piero Brianza
236 Prestini Giovanni Brianza
237 Radavelli Mara Brianza
238 Ratti Diego Brianza
239 Recalcati Sebastiano Brianza
240 Redaelli Dario Brianza
241 Rigamonti Andrea Brianza
242 Riva Michele Augusto Brianza
243 Ronchi Albino Dionigi Brianza
244 Rossini Valeria Maria Brianza
245 Sala Jacopo Brianza
246 Salmaggi Andrea Brianza
247 Savonitto Stefano Brianza
248 Scuzzarella Salvatore Brianza
249 Somaschi Mauro Brianza
250 Soncini Marco Brianza
251 Spreafico Federica Brianza
252 Stucchi Loris Brianza
253 Suraci Sandra Brianza
254 Tagliabue Fulvio Brianza
255 Tagliaferri Enzo Brianza
256 Terragni Fabio Brianza
257 Teruzzi Carlo Maria Brianza
258 Toso Claudia Brianza
259 Tremolizzo Lucio Brianza
260 Trezzi Isabella Elena Brianza
261 Tsibidakis Haridimos Brianza
262 Vanni Emanuela Brianza
263 Viganò Filippo Brianza
264 Zizzo Filippo Brianza
265 Carbone Andrea Città Metropolitana di Milano
266 Causi Grazia Città Metropolitana di Milano
267 Chiapparini Iolanda Città Metropolitana di Milano
268 Fagioli Nicolò Città Metropolitana di Milano
269 Firrito Teresa Città Metropolitana di Milano
270 Gentile Valentina Città Metropolitana di Milano
271 Grespi Elisa Città Metropolitana di Milano
272 Guazzoni Valeria Città Metropolitana di Milano
273 Lucchetti Vincenzo Città Metropolitana di Milano
274 Naso Marvasi Roberto Città Metropolitana di Milano
275 Santangelo Omar Enzo Città Metropolitana di Milano
276 Sfranzioni Dario Città Metropolitana di Milano
277 Abdullah Saadoon Muslim Insubria
278 Adiletta Michele Insubria
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279 Alberton Iared Insubria
280 Aspesi Michele Insubria
281 Baranzini Franco Insubria
282 Belcastro Vincenzo Insubria
283 Bianchi Angelo Michele Insubria
284 Bisaccia Michele Insubria
285 Biundo Carlo Francesco Insubria
286 Bonoldi Guido Insubria
287 Bornacina Carlo Insubria
288 Bozzini Giorgio Insubria
289 Bozzini Giorgio Insubria
290 Brumana Maria Grazia Insubria
291 Cacciapuoti Lucia Insubria
292 Calzolari Mauro Insubria
293 Cambielli Marco Insubria
294 Campiglia Carlo Insubria
295 Cardani Isabella Insubria
296 Casella Antonio Insubria
297 Castelletti Carlo Maria Insubria
298 Cavallo Emilia Insubria
299 Caviglia Antonio Insubria
300 Clerici Gianni Martino Insubria
301 Colombo Valter Insubria
302 Concollato Laura Insubria
303 Consolaro Elena Insubria
304 Corgatelli Giulio Insubria
305 Costa Giuseppe Insubria
306 De Nigris Alfredo Amilcare Insubria
307 Del Prete Michela Insubria
308 Di Palma Antonella Insubria
309 Felloni Livio Insubria
310 Fusi Laura Insubria
311 Gandini Teodora Maria Insubria
312 Gatto Massimo Insubria
313 Giudici Luigi Insubria
314 Grisetti Giancarlo Insubria
315 Guerroni Alessandro Insubria
316 Kogoj Marco Vitale Insubria
317 Licini Paolo Igino Insubria
318 Limido Eugenio Insubria
319 Lualdi Paola Insubria
320 Lucioni Stefano Insubria
321 Mammano Alessandra Santina Insubria
322 Mancuso Maurizio Insubria
323 Mandelli Patrizia Insubria
324 Mantero Vittorio Insubria
325 Mascheroni Giandomenico Insubria
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326 Melfa Gianvincenzo Insubria
327 Menzaghi Barbara Insubria
328 Micieli Silvano Insubria
329 Miele Lucia Insubria
330 Milani Alberto Antonio Insubria
331 Mirri Gianpaolo Insubria
332 Moltrasio Fabio Insubria
333 Montalbetti Luigi Insubria
334 Monti Massimo Insubria
335 Moscariello Alberto Insubria
336 Pagano Giancarlo Insubria
337 Patruno Paola Maria Insubria
338 Pezzoli Marco Insubria
339 Pigni Mauro Insubria
340 Pizzi Mauro Insubria
341 Pollino Anna Insubria
342 Poncato Esterina Insubria
343 Reale Silvana Maria Insubria
344 Reina Fabio Insubria
345 Rigamonti Alberto Insubria
346 Rivolta Giuseppe Enrico Insubria
347 Savoia Cosimo Insubria
348 Scienza Giovanna Insubria
349 Sessa Aurelio Insubria
350 Sfondrini Stefano Insubria
351 Sinapi Dario Insubria
352 Sirocchi Davide Insubria
353 Sorino Claudio Insubria
354 Sorino Claudio Insubria
355 Spinelli Ombretta Insubria
356 Squizzato Alessandro Insubria
357 Stella Ernesto Insubria
358 Tebini Alessandro Insubria
359 Testa Lilliana Insubria
360 Tomasini Dario Massimo Insubria
361 Uccellini Davide Insubria
362 Vanetti Franco Insubria
363 Acquati Cristina Milano Città Metropolitana
364 Acquistapace Giulia Milano Città Metropolitana
365 Adda Gianpaolo Milano Città Metropolitana
366 Altese Roberto Milano Città Metropolitana
367 Andreoli Giovanbattista Milano Città Metropolitana
368 Arangio Antonio Giulio Milano Città Metropolitana
369 Aronica Alberto Vito Milano Città Metropolitana
370 Artelli Maria Milano Città Metropolitana
371 Austoni Veronica Milano Città Metropolitana
372 Avoledo Vanna Milano Città Metropolitana
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373 Azi Gianluca Milano Città Metropolitana
374 Balconi Giuseppe Milano Città Metropolitana
375 Banchini Gabriele Milano Città Metropolitana
376 Benetti Alberto Milano Città Metropolitana
377 Beretta Giorgio Milano Città Metropolitana
378 Bertelli Sara Milano Città Metropolitana
379 Boati Paolo Milano Città Metropolitana
380 Bologna Marco Milano Città Metropolitana
381 Bonzani Mariangela Milano Città Metropolitana
382 Botta Primino Milano Città Metropolitana
383 Brignolo Livia Milano Città Metropolitana
384 Brocchieri Arnaldo Milano Città Metropolitana
385 Broglia Francesco Milano Città Metropolitana
386 Cagnoni Francesca Milano Città Metropolitana
387 Canale Stefania Milano Città Metropolitana
388 Capitanio Vanessa Milano Città Metropolitana
389 Carbone Andrea Milano Città Metropolitana
390 Cassavia Galdino Milano Città Metropolitana
391 Cattaneo Sarah Milano Città Metropolitana
392 Causi Grazia Milano Città Metropolitana
393 Cavaleri Ivano Luca Milano Città Metropolitana
394 Cefalo Alberto Milano Città Metropolitana
395 Celentano Carlo Milano Città Metropolitana
396 Centanni Luigi Giuseppe Milano Città Metropolitana
397 Cerri Maria Chiara Milano Città Metropolitana
398 Chicco Marco Milano Città Metropolitana
399 Chihade Mohamed Milano Città Metropolitana
400 Chiodaroli Francesco Maria Milano Città Metropolitana
401 Ciociola Francesco Milano Città Metropolitana
402 Clerici Silvia Milano Città Metropolitana
403 Corbetta Contardo Luigi Milano Città Metropolitana
404 Corciu Anca Irina Milano Città Metropolitana
405 Corti Fiorenzo Massimo Milano Città Metropolitana
406 Crippa Angela Edvige Milano Città Metropolitana
407 Currao Michela Isabella Milano Città Metropolitana
408 D'acquino Davide Milano Città Metropolitana
409 Dall'Ara Francesca Milano Città Metropolitana
410 Danesi Tiziana Milano Città Metropolitana
411 De Maria Renata Milano Città Metropolitana
412 Donzelli Alberto Milano Città Metropolitana
413 Dotti Carla Milano Città Metropolitana
414 Elmetti Antonio Cesare Milano Città Metropolitana
415 Erilti Daniela Agostina Milano Città Metropolitana
416 Fabiani Fabio Milano Città Metropolitana
417 Farina Marco Milano Città Metropolitana
418 Ferrara Antonella Milano Città Metropolitana
419 Fiocchi Eugenio Milano Città Metropolitana
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420 Frosali Laura Milano Città Metropolitana
421 Fumagalli Ernesto Milano Città Metropolitana
422 Giacchero Roberta Milano Città Metropolitana
423 Giacosa Augusto Milano Città Metropolitana
424 Girardi Bruna Milano Città Metropolitana
425 Grassi Giorgia Milano Città Metropolitana
426 Greco Maria Teresa Milano Città Metropolitana
427 Guarino Giovanna Milano Città Metropolitana
428 Guazzone Valeria Milano Città Metropolitana
429 Guerrieri Ilenia Marina Milano Città Metropolitana
430 Guerrini Chiara Milano Città Metropolitana
431 Iacuone Marcello Milano Città Metropolitana
432 Iamoni Gianmaria Milano Città Metropolitana
433 Iorio Marco Giovanni Milano Città Metropolitana
434 Irato Concetta Laura Milano Città Metropolitana
435 Laffranchi Maurizio Milano Città Metropolitana
436 Langè Patrizia Milano Città Metropolitana
437 Langosco Paolo Augusto Milano Città Metropolitana
438 Lauri Davide Luigi Milano Città Metropolitana
439 Lepadatu Corina Milano Città Metropolitana
440 Levato Gabriella Antonella Milano Città Metropolitana
441 Libassi Bruno Fernando Milano Città Metropolitana
442 Limardo Pietro Milano Città Metropolitana
443 Lombardi Elena Milano Città Metropolitana
444 Lops Gaetano Milano Città Metropolitana
445 Luraghi Marco Maria Milano Città Metropolitana
446 Maestri Antonella Milano Città Metropolitana
447 Maffezzini Elena Milano Città Metropolitana
448 Maggioli Giulio Edoardo Milano Città Metropolitana
449 Magistro Lucrezia Milano Città Metropolitana
450 Mancini Giuseppe Milano Città Metropolitana
451 Manfredi Maria Grazia Milano Città Metropolitana
452 Mangia Raffaele Milano Città Metropolitana
453 Marrali Fabrizio Milano Città Metropolitana
454 Marsala Valerio Milano Città Metropolitana
455 Martini Mauro Milano Città Metropolitana
456 Masera Nicolò Milano Città Metropolitana
457 Mastropasqua Ezio Milano Città Metropolitana
458 Masu Annamaria Milano Città Metropolitana
459 Milani Anna Milano Città Metropolitana
460 Minoja Guja Milano Città Metropolitana
461 Montani Mario Giuseppe Milano Città Metropolitana
462 Montechiari Michele Milano Città Metropolitana
463 Mussi Irven Milano Città Metropolitana
464 Naso Marvasi Roberto Milano Città Metropolitana
465 Natali Marcello Milano Città Metropolitana
466 Negri Attà Ambrogio Milano Città Metropolitana
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N. prog. COGNOME NOME ATS
467 Nicita Rinaldo Carmelo Milano Città Metropolitana
468 Nobili Stefano Attilio Milano Città Metropolitana
469 Ongaro Stefano Milano Città Metropolitana
470 Pacetti Veronica Milano Città Metropolitana
471 Pappalepore Vito Milano Città Metropolitana
472 Parotti Monica Milano Città Metropolitana
473 Pasini Simone Marino Milano Città Metropolitana
474 Pellegrini Cristian Milano Città Metropolitana
475 Perugini Orietta Milano Città Metropolitana
476 Pezzo Giulio Salvatore Milano Città Metropolitana
477 Politi Alessandro Milano Città Metropolitana
478 Pozzi Anna Carla Milano Città Metropolitana
479 Pulvirenti Andrea Milano Città Metropolitana
480 Raimondi Alberto Milano Città Metropolitana
481 Ramploud Mara Milano Città Metropolitana
482 Ranucci Gino Milano Città Metropolitana
483 Rasetti Simone Milano Città Metropolitana
484 Re Ferrè Miriam Milano Città Metropolitana
485 Ricevuti Laura Milano Città Metropolitana
486 Roggia Maria Luisa Milano Città Metropolitana
487 Rossi Roberto Carlo Milano Città Metropolitana
488 Ruzza Maria Lorena Milano Città Metropolitana
489 Saibene Alberto Maria Milano Città Metropolitana
490 Santangelo Omar Enzo Milano Città Metropolitana
491 Santelia Alfonso Milano Città Metropolitana
492 Santoro Nicola Antonio Milano Città Metropolitana
493 Scafuro Enzo Milano Città Metropolitana
494 Schianni Maurizio Silvio Milano Città Metropolitana
495 Scotto Stefania Milano Città Metropolitana
496 Sghedoni Donatella Milano Città Metropolitana
497 Sironi Biswas Hilda Pia Shilpi Milano Città Metropolitana
498 Sorghi Massimo Milano Città Metropolitana
499 Spartà Maria Valentina Milano Città Metropolitana
500 Spera Renato Milano Città Metropolitana
501 Tagliabue Ludovica Milano Città Metropolitana
502 Tarassi Giorgio Milano Città Metropolitana
503 Tironi Marco Milano Città Metropolitana
504 Torri Chiara Milano Città Metropolitana
505 Turra Anna Maria Milano Città Metropolitana
506 Valenti Antonino Milano Città Metropolitana
507 Venzi Mietta Milano Città Metropolitana
508 Vidoni Gianmarino Milano Città Metropolitana
509 Zamagni Matteo Milano Città Metropolitana
510 Zamin Claudia Milano Città Metropolitana
511 Acquistapace Irene Montagna
512 Andaloro Antonino Montagna
513 Baisini Ornella Montagna
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514 Baldini Michele Montagna
515 Balsamo Gaetano Montagna
516 Bellini Silvia Federica Montagna
517 Benedetti Marta Montagna
518 Beretta Enrico Montagna
519 Bertolini Alessandro Montagna
520 Borelli Paolo Montagna
521 Buccilli Eugenio Montagna
522 Canu Gian Luca Montagna
523 Caponigro Giusy Montagna
524 Cigni Lorenzo Montagna
525 Cigni Lorenzo Montagna
526 Coiatelli Giancarlo Montagna
527 Colombini Vittorio Montagna
528 Cosimo Franco Delfino Montagna
529 Creta Salvatore Montagna
530 Criaco Caterina Montagna
531 D'Agostino Marilisa Montagna
532 De Filippi Francesco Montagna
533 Deligiannis Panagiotis Montagna
534 Di Giovanni Fabio Montagna
535 Fanelli Ruggiero Montagna
536 Farisoglio Camillo Montagna
537 Filippini Maria Montagna
538 Fomiatti Laura Montagna
539 Franzini Patrizia Fulvia Montagna
540 Fregoni Vittorio Montagna
541 Fusco Ornella Montagna
542 Galimi Rocco Montagna
543 Grazioli Giorgio Montagna
544 Guardo Paolo Montagna
545 Iannacci Leonardo Montagna
546 Lanzini Paola Montagna
547 Maiolani Martina Montagna
548 Maisano Silvana Montagna
549 Marcassoli Claudio Montagna
550 Marziani Alessia Montagna
551 Masa Maria Alessandra Montagna
552 Morganti Mauro Montagna
553 Musumeci Giuseppa Montagna
554 Nella Simone Giuliano Montagna
555 Olivari Francesco Montagna
556 Pagliari Bruno Montagna
557 Palazzolo Roberto Montagna
558 Panzera Tiziana Montagna
559 Parravicini Pierpaolo Montagna
560 Passamonte Michela Montagna
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561 Passerini Gianluigi Montagna
562 Pastorini Alessandro Montagna
563 Salehi Sudabeh Montagna
564 Salvi Roberta Montagna
565 Sancassani Viviana Montagna
566 Spagnolatti Liliana Montagna
567 Speziali Luigi Montagna
568 Spolini Alessandro Montagna
569 Sportelli Ciro Montagna
570 Tshimanga Kalongo Vicky Montagna
571 Viggiani Pietro Montagna
572 Zaltieri Giuseppina Montagna
573 Zampatti Manuela Montagna
574 Bellazzi Luca Pavia
575 Bondesan Marialisa Pavia
576 Bottani Giorgio Pavia
577 Calzavara Mario Giuseppe Pavia
578 Carnevale Rita Romeina Marina Pavia
579 Cartesegna Stefano Pavia
580 Chiesa Fabio Pavia
581 Confalonieri Laura Pavia
582 Coronelli Maurizio Maria Pavia
583 Crescenzi Giuseppe Pavia
584 Daccò Maurizio Pavia
585 Episcopo Claudia Pavia
586 Franco Massimiliano Pavia
587 Geni Francesca Pavia
588 Georgitsi Fotini Pavia
589 Giuffrè Giuseppe Pavia
590 Gravidi Claudio Pavia
591 Grazioli Lucilla Pavia
592 Lanza Laura Pavia
593 Marangon Alberto Matteo Pavia
594 Marangoni Alberto Pavia
595 Marenzi Luigi Pavia
596 Merante Serena Pavia
597 Monti Giorgio Carlo Pavia
598 Musolino Antonino Pavia
599 Nigro Vito Pavia
600 Pandale Michele Pavia
601 Pellegrino Sergio Pavia
602 Pirola Maria Elena Pavia
603 Pizzocaro Giorgio Pavia
604 Priamo Irene Pavia
605 Quattrocchi Pietro Maria Pavia
606 Rolandi Maria Laura Pavia
607 Rozza Franco Mario Pavia
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608 Rubino Alessandro Pavia
609 Santacroce Salvatore Pavia
610 Sardi Francesca Pavia
611 Taccagna Daniela Maria Pavia
612 Vescovi Marco Pavia
613 Visigalli Nicolò Pavia
614 Rovesti Chiara Val Padana
615 Bernardelli Stefano Valle Padana
616 Bertazzo Doriana Valle Padana
617 Bontardelli Federico Valle Padana
618 Botturi Giannantonio Valle Padana
619 Bussini Marco Davide Valle Padana
620 Castagna Marco Valle Padana
621 Chiavelli Stefano Valle Padana
622 Citarella Giacomo Valle Padana
623 Costani Gloria Valle Padana
624 Coti Tarcisio Valle Padana
625 Danzi Rita Valle Padana
626 Della Rocca Mattia Davide Valle Padana
627 Fantini Valeria Valle Padana
628 Federici Laura Valle Padana
629 Frignati Dante Angelo Valle Padana
630 Laguardia Angelo Valle Padana
631 Lui Mariarosa Valle Padana
632 Mallardo Pasquale Valle Padana
633 Massari Quinto Valle Padana
634 Passamonti Marco Valle Padana
635 Spazzini Fabio Valle Padana
636 Villaccio Giuseppe Valle Padana
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D.d.u.o. 2 agosto 2022 - n. 11475
Presidenza - Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.  2 posti, con contratto di assunzione a tempo pieno e 
indeterminato, nella categoria giuridica D - avvocato - presso la Giunta di Regione Lombardia - Approvazione graduatoria finale

IL DIRETTORE FUNZIONE SPECIALISTICA 

U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA 
 

Visti: 

• la deliberazione della Giunta regionale n. XI/2752 del 20 gennaio 2020, avente ad oggetto il 
I Provvedimento Organizzativo 2020  

• il d.lgs. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche  

• la l. 7 agosto1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi"; 

• il d.p.r. Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 

; 

• il d.lgs. 30 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 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)  

• il d.p.r. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amminist ; 

• Testo unico delle leggi regionali in materia di 
organizzazione e personale"; l'Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale, n. IX/180 del 

la Giunta regionale - area non 
 

 
Premesso che: 

• con decreto n. 16175 del 21 dicembre Concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di n. 2 posti, con contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato, 
nella categoria giuridica D - avvocato presso la Giunta di Regione Lombardia ";  

• il bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie 
Avvisi e Concorsi n. 53 del 30 dicembre 2020, sul sito istituzionale della Giunta di Regione 
Lombardia, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami n. 4 del 15 gennaio 2021; 

• con decreto n. 5339 del 20 aprile 2021, pubblicato sul portale bandi on-line della Giunta di 
Regione Lombardia, si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del 
concorso in oggetto; 

• con avviso pubblicato il 16 aprile 2021, avente valore di notifica a tutti gli effetti come previsto 
dal relativo bando di concorso, i candidati sono stati convocati p
preselettiva in modalità telematica nella giornata del 26 maggio 2021; 

• si è svolta regolarmente, nella giornata del 26 maggio 2021, la prova preselettiva in modalità 
telematica da remoto, come da avviso del 16 aprile 2021; 

• con decreto n. 7593 del 4 giugno 2021, pubblicato in pari data sul portale dedicato della 
Giunta di Regione Lombardia www.concorsi.regione.lombardia.it, il Direttore di Funzione 

preselettiva del concorso pubblico in oggetto; 

• con successivo decreto n.  8809 del 28 giugno 2021, pubblicato sul portale dedicato della 
Giunta di Regione Lombardia www.concorsi.regione.lombardia.it, il Direttore di Funzione 

n.   215 candidati alla prima prova scritta del concorso pubblico in oggetto; 

• si è svolta regolarmente in data 15 ottobre 2021, la prima prova scritta da remoto in 
modalità telematica, come da avviso pubblicato sul portale di Regione Lombardia 
dedicato ai bandi in data 22 settembre 2021; 

• con successivo decreto n.  2748 del 3 marzo 2022, pubblicato sul portale dedicato della 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 125 –



Giunta di Regione Lombardia www.concorsi.regione.lombardia.it, il Direttore di Funzione 
Specialistica Organizzazione e personale Giunt
n.   21 candidati alla seconda prova scritta del concorso pubblico in oggetto; 

• si è svolta regolarmente in data 6 giugno 2022, la seconda prova scritta da remoto in 
modalità telematica, come da avviso pubblicato sul portale di Regione Lombardia 
dedicato ai bandi in data 9 maggio 2022; 

• con decreto n. 9176 del 27 giugno 2022 sono stati ammessi con riserva alla prova orale n. 8 
candidati; 

• in data 20 luglio 2022 si è svolta, in presenza, la prova orale; 

• in data 26 luglio 2022 la Commissione esaminatrice ha rassegnato al Responsabile del 
Procedimento gli esiti della prova orale e ha concluso la propria attività con la redazione 
della graduatoria di merito formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti nelle 
prove scritte e nella prova orale dai singoli candidati, come risulta dai verbali e dalla 

Giunta; 
 

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione, come risultante dai verbali 
rassegnati; 

 
Considerato che 

• come previsto dall'articolo 20 del Regolamento sulle "Procedure d'accesso agli impieghi 
della Giunta regionale - Area non Dirigenziale il Dirigente formula la graduatoria definitiva 
applicate le precedenze e/o le preferenze indicate dai candidati nella domanda di 
partecipazione supportate da idonea documentazione in carta semplice, che i candidati 
stessi hanno l'onere di trasmettere nei termini previsti dal Bando, e tenuto conto della 
riserva dei posti indicata nello stesso; 

• l'art. 13 del Bando di concorso stabilisce in 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a 
quello in cui hanno sostenuto la prova orale il termine perentorio per la trasmissione dei 
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza 
già dichiarati in domanda, prevedendo altresì che "la mancata presentazione nel termine 
come sopra stabilito dei prescritti documenti, comporterà l'esclusione dai benefici derivanti 
dai titoli stessi". 

• come previsto dall'art. 14 del Bando, "a parità di punteggio si terrà conto delle preferenze 
previste dall'articolo 5, comma 4, del d.p.r. 487/94. Qualora sussistano ulteriori parità, 
anche dopo l'applicazione del citato decreto, è preferito il candidato più giovane di età 
secondo quanto previsto dalla legge 191/98"; 

 
Rilevato che 

• dalla documentazione agli atti della Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, 
risultano idonei complessivamente sette (7) candidati; 

• nella graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice in esito 
all'effettuazione della prova orale (Allegato A), parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento, risulta una situazione di pari merito; 

 
Verificati 

• la documentazione in carta libera relativa ai titoli di preferenza previsti, già dichiarati dai 
candidati nella domanda di partecipazione, trasmessa da quelli risultati idonei a seguito 
della prova orale entro il termine perentorio previsto dall'art. 13 del Bando; 

• i dati anagrafici dei candidati ai fini dell'applicazione del criterio di preferenza previsto 
dall'art. 2 della l. 16 giugno 1998, n. 191; 

 
Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal Bando di concorso e dalla normativa 
vigente in materia, a seguito dell'applicazione dei criteri di preferenza previsti dall'art. 5, commi 
4 e 5, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, sulla base di quanto dichiarato, che rimane a 
disposizione agli atti del procedimento, e, in caso di ulteriori situazioni di parità, del criterio di 
preferenza previsto dall'art. 2, comma 9 della l. 16 giugno 1998, n. 191, sono state risolte le 
situazioni di pari merito e che, pertanto, è stata formulata la graduatoria finale 
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(Allegato B),  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della suddetta graduatoria, dichiarando 
vincitori i candidati posizionatisi dalla prima alla seconda posizione; 
 
Atteso che: 

• si procederà all'assunzione dei candidati risultati vincitori dalla prima alla seconda 
posizione, che saranno chiamati a sottoscrivere con la Giunta di Regione Lombardia il 
contratto individuale di lavoro, nel quale sarà, tra l'altro, indicata la decorrenza iniziale 

 

• il personale assunto avrà l'obbligo di permanenza di cinque anni nella sede di prima 
destinazione, come previsto dall'art. 3, comma 5-septies, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con l. 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'art. 14 bis, comma 1, 
lettera b) del d.l. 4/2019 convertito con l. 28 marzo 2019, n. 26, precisando che detta 
disposizione "costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi" e applicabile anche 
alle procedure di mobilità interdirezionale; 

• si procederà alla stipula, con i candidati in posizione utile destinati ad essere inquadrati nei 
ruoli della Giunta regionale, dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e al relativo 
inquadramento nella categoria professionale D - parametro tabellare iniziale D1 - profilo 
professionale Avvocato a decorrere dal 1° ottobre 2022, salvo diverso accordo tra le parti 
per comprovate esigenze; 

 
Dato atto che: 

• l'accertamento del difetto dei requisiti previsti dal Bando di concorso, autocertificati nella 
domanda di partecipazione, costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro ove già 
instaurato; 

• il rapporto di lavoro acquisterà carattere di stabilità dopo un periodo di prova di sei mesi, 
con esito favorevole, a far tempo dalla data indicata nel contratto di lavoro individuale, 
come previsto dal CCNL del Comparto Funzioni Locali; 

• la graduatoria rimarrà valida per un periodo di due anni dalla data di approvazione, come 
previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

• a seguito di formali rinunce dei candidati in posizione utile o accertamenti di inidoneità 
psicofisica, si procederà alla loro sostituzione secondo l'ordine della graduatoria; 

 
Dato atto altresì che la spesa relativa ai due candidati che saranno immessi nei ruoli della 
Giunta regionale trova copertura finanziaria nei capitoli delle spese relative al personale della 
Giunta stessa; 

 
Visti, 

legislatura; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni sopra indicate e che qui si intendono integralmente riportate, 
 
1. di approvare l'operato della Commissione esaminatrice del CONCORSO PUBBLICO, PER 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI, CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, NELLA CATEGORIA GIURIDICA D - AVVOCATO PRESSO LA GIUNTA DI REGIONE 
LOMBARDIA, come risultante dai verbali rassegnati ed in particolare dalla graduatoria di 
merito (Allegato A); 

2. di approvare la graduatoria finale del suddetto concorso, che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale; 

3. di dichiarare vincitori i candidati posizionatisi dalla prima alla seconda posizione nella 
graduatoria di cui al precedente punto; 

4. di dare atto che si procederà all'assunzione dei candidati risultati vincitori dalla prima alla 
seconda posizione, come previsto dal Bando di concorso; 

5. di dare atto che tutti i candidati saranno chiamati a sottoscrivere con la Giunta di 
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Regione Lombardia il contratto individuale di lavoro, nel quale sarà, tra l'altro, indicata la 
 

6. di procedere alla stipula con tutti i candidati destinati ad essere inquadrati nei ruoli della 
Giunta regionale, dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e al relativo inquadramento 
nella categoria professionale D - parametro tabellare iniziale D1 - profilo professionale 
Avvocato a decorrere dal 1° ottobre 2022, salvo diverso accordo tra le parti per comprovate 
esigenze; 

7. di dare atto che il personale assunto ha l'obbligo di permanenza di cinque anni nella 
sede di prima destinazione, come previsto dall'art. 3, comma 5-septies, del d.l. 24 giugno 2014, 
n. 90, convertito, con l. 11 agosto 2014, n.114, come modificato dall'art. 14 bis, comma 1, 
lettera b) del d.l. 4/2019 convertito con l. 28 marzo 2019, n. 26, precisando che detta 
disposizione "costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi" e applicabile anche alle 
procedure di mobilità interdirezionale; 

8. di dare atto che l'accertamento del difetto dei requisiti previsti dal Bando di concorso, 
autocertificati nella domanda di partecipazione, costituisce causa di risoluzione del rapporto 
di lavoro ove già instaurato; 

9. di dare atto che, a seguito di formali rinunce dei candidati in posizione utile o 
accertamenti di inidoneità psicofisica, si procederà alla loro sostituzione secondo l'ordine 
della graduatoria; 

10. di dare atto che il rapporto di lavoro acquisterà carattere di stabilità dopo un periodo di 
prova di sei mesi, con esito favorevole, a far tempo dalla data indicata nel contratto di lavoro 
individuale, come previsto dal CCNL del Comparto Funzioni Locali; 

11. di rinviare alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ogni altro elemento 
negoziale necessario per la completa definizione del rapporto di lavoro; 

12. di dare atto che la spesa, relativa ai due candidati che saranno immessi nei ruoli della 
Giunta regionale, trova copertura finanziaria nei capitoli delle spese relative al personale della 
Giunta stessa; 

13. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul sito istituzionale della Giunta regionale della Lombardia 
www.concorsi.regione.lombardia.it; 

14. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 
Il direttore 

Maria Vittoria Fregonara 

 

——— • ———
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Allegato A 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI, CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NELLA CATEGORIA GIURIDICA D – AVVOCATO PRESSO LA GIUNTA DI 
REGIONE LOMBARDIA. 

GRADUATORIA DI MERITO 
 

ID 
DOMANDA Punteggio Finale Posizione Finale 

2648285 77 1 
2684027 74 2 
2683656 69 3 
2679774 66 4 
2681968 65 

5 2641775 65 
2641478 63 6 

 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 129 –



Allegato B 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI, CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO, NELLA CATEGORIA GIURIDICA D – AVVOCATO PRESSO LA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA. 

 

GRADUATORIA FINALE 
 

POSIZIONE COGNOME NOME Punteggio 
Finale 

1 VIANI ANDREA ILARIO 
MARIA 

77 

2 CUCCO SANTINA 74 
3 FRAULINI MARIANNA 69 

4 CASTIGLIONI GIULIA 
MARGHERITA 

66 

5 FONTANA MARCO 65 
6 MERLI PAOLA 65 
7 ROMEO MARTINA 63 

 

 

Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 130 – Bollettino Ufficiale



Unione di Comuni Lombarda «Adda Martesana»
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 2 agenti di polizia locale di cat. C del C.C.N.L. del comparto funzioni locali

d con sede in Pozzuolo Martesana, via Martiri 
della Liberazione n. 11, ha indetto un concorso pubblico, per esami, 2 AGENTI 
DI POLIZIA LOCALE di cat. C del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali. 

del d.lgs. 66/2010 e successive 
modifiche e integrazioni, È PREVISTA LA RISERVA DI N. 1 posto dei due messi a concorso per i 
volontari delle FF.AA. congedati senza demerito. Nel caso non vi sia candidato idoneo 
appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 

  

Scadenza presentazione domande: 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE 

Requisiti specifici
concorso: 

- Titolo di Studio - Diploma di maturità 
- Idoneità fisica alle specifiche mansioni 
- Non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui  1 della legge n. 

3 c. 4 della l. 68/1999 medesima), in quanto trattasi non solo di servizi amministrativi; 
- Possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza di 

cui  5                                                                                                    della l. n. 65/1986 precisamente: 

- disponibilità al possesso del porto ed  uso  
- disponibilità alla conduzione di tutti i veicoli in possesso del Comando di Polizia locale, nei 

limiti dei titoli di abilitazione posseduta; 
- patente di guida di categoria B o superiore; 

- essere in possesso di SPID e PEC. 

www.unioneaddamartesana.it -line e nella Sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso. 
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Unione di Comuni Lombarda «Adda Martesana»
Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 collaboratore professionale, con mansioni di messo, categoria «B» giuridico 
B3 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 c. 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 
e alle categorie equiparate dalla legge

d con sede in Pozzuolo Martesana, via Martiri 
della Liberazione n. 11, ha indetto un N. 1 
COLLABORATORE PROFESSIONALE, CON MANSIONI DI MESSO, Categoria 

legge 12 marzo 1999, n. 68 e alle categorie equiparate dalla legge. 

Scadenza presentazione domande: 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE 

Requisiti specifici
concorso: 

- Titolo di Studio - Diploma di maturità 
- legge 12 marzo 1999, n. 68 

soggetti appartenenti alla categoria vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, alle 
categorie a queste equiparate e alla categoria degli orfani di Rigopiano possono essere iscritti 
al predetto elenco anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. 

- patente di guida di categoria B o superiore; 

- essere in possesso di SPID e PEC. 

Il testo integrale del bando è pub
www.unioneaddamartesana.it -line e nella Sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso. 
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 132 – Bollettino Ufficiale



Unione di Comuni Lombarda «Adda Martesana»
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 2 istruttori tecnici di cat. C del C.C.N.L. del comparto funzioni locali

 
Unione d sede in Pozzuolo Martesana, via Martiri 

della Liberazione n. 11, ha indetto un concorso pubblico, per esami, 
ISTRUTTORI TECNICI di cat. C del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali. 

del d.lgs. 66/2010 e successive 
modifiche e integrazioni, È PREVISTA LA RISERVA DI N. 1 POSTO dei due messi a concorso per i 
volontari delle FF.AA. congedati senza demerito. Nel caso non vi sia candidato idoneo 
appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 

 

Scadenza presentazione domande: 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE 

Requisiti specifici
concorso: 

Diploma di maturità: 
• diploma di Geometra, oppure di Perito edile, oppure altro titolo equipollente ai sensi di legge  

o titolo di studio considerato assorbente: 
• Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile o Ingegneria Edile o Ingegneria Edile - 

Arch
ambientale (vecchio ordinamento);  

• oppure: Laurea Triennale ai sensi del d.m. 
 7 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e 

ambientale) e classe 8 (Ingegneria Civile e Ambientale);  
• oppure: Laurea Triennale ai sensi del d.m. 270/2004 classe L-

classe L- ia), classe L-21 (Scienze della Pianificazione Territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale) e classe L-7 (Ingegneria Civile e Ambientale);  

• oppure: Laurea Specialistica ai sensi del d.m. 509/1999, classe 4/S (Architettura e Ingegneria 
Edile), cla
classe 54/S (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);  

• oppure: Laurea Magistrale ai sensi del d.m. 270/2004 classe LM-4 (Architettura e ingegneria 
edile-architettura), classe LM-23 (Ingegneria Civile), classe LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), 
classe LM-26 (Ingegneria della Sicurezza), classe LM-
e classe LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale). 

- patente di guida di categoria B o superiore; 

- essere in possesso di SPID e PEC. 

www.unioneaddamartesana.it -line e nella Sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso. 
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di n. 1 
posto da coll. prof. sanitario - assistente sanitario - cat. D

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO - PER TITOLI ED ESAMI 

Scadenza ore 18:00 del giorno ________ 

In esecuzione al decreto del Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia n. 430 del 
25 luglio 2022 è indetto il concorso pubblico per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo pieno 
e indeterminato, di 

N. 1 posto da COLL. PROF. SANITARIO 
 ASSISTENTE SANITARIO - Cat. D. 

 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010, essendosi determinata 

prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad 
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

Al concorso in oggetto verrà applicata, qualora vi siano candidati utilmente collocati in graduatoria, 
la riserva in fa l. 68/1999.  

C.C.N.L. applicato: C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità - siglato in data 21 maggio 
2018. 

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è garantita parità e pari 
 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Generali: 

a) Età: come legge 15 maggio 1997, n. 127, la partecipazione 
alla presente selezione non è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro 

per il collocamento a riposo obbligatorio; 

b) b1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 
oppure 
b  
oppure 
b
Stato membro 
soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato 

 agosto 2013, n. 97); 
oppure 
b4. cittadini 
soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come 

 agosto 2013, n. 97); 
oppure 
b

d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato 
6 agosto 2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 

30 marzo legge 6 agosto 2013, 
n.  97). 

Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà 
 italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 

"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai 
 

c) Non avere subito condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, oppure 
condanne penali che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle 
vigenti disposizioni. 

d) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
. 

e) N

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

f) Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari. 
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Specifici: 

Ai sensi del d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001 e ss.mm.ii, costituiscono requisiti specifici di ammissione al 
presente concorso il possesso di:  

Diploma di laurea in Assistenza Sanitaria, appartenente alla classe L/SNT4, conseguita ai sensi 
 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, ovvero diplomi e 

attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti ai sensi delle vigenti 

pubblici concorsi.  

Sono fatte salve le equipollenze tra titoli di studio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti  si applica la procedura di equivalenza di 

d.lgs. n. 165/2001.  

I predetti requisiti devono essere comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla domanda di 
 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritte dai candidati. 

I requisiti generali e specifici di ammissione sopra citati devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di 
concorso, a pena di esclusione. 

Il difetto, anche di uno solo dei requisiti prescritti, comporta la non ammissione alla presente 
procedura selettiva. 

ART. 2 - ESCLUSIONE 

Non possono accedere alla presente procedura: 

• coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico nonché coloro non essere stati destituiti o 
amministrazione per persistente insufficiente 

viziati da invalidità non sanabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione 
oppure condanne penali che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi 
delle vigenti disposizioni
di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; 
C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti 

morale 

valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di 
 

• coloro che non siano in possesso di uno o più requisiti generali o specifici. 

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al concorso, a pena di esclusione, dovrà essere presentata 
esclusivamente tramite la procedura online indirizzo https://ats-
brescia.concorsismart.it 

ENTRO LE ORE 18:00 DEL GIORNO __________ 

presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana - 

 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
Non saranno in nessun caso accettate domande pervenute con modalità differenti rispetto a quella 
sopra indicata. 

della domanda, qualunque sia la modalità di invio. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser 
aggiornato di navigazione tra quelli di maggiore diffusione.  
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui 
domande non siano state inviate nei modi e nei tempi sopra indicati. 
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Per la compilazione della domanda di partecipazione on-line, il candidato deve leggere attentamente 

seguire le indicazioni sotto riportate:  

- cliccare sul link sopra indicato e accedere alla piattaforma Concorsi Smart tramite il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

- Dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento dei 
Concorsi anda per la 

procedura di interesse. 

PARTECIPAZIONE.  
La domanda potrà essere trasmessa solo dopo aver compilato tutte le Sezioni e confermato l'invio. In 
caso contrario il sistema genererà automaticamente un messaggio di richiesta di compilazione dei 
campi mancanti e di errore. 
Il sistema informatico inoltrerà al candidato una e-
domanda. Qualora non si ricevesse la mail, è possibile scaricare e stampare il riepilogo della 

Riepilogo Candidatura  

I candidati nella domanda online dovranno autocertificare, sotto la propria responsabilità, 
consapevoli 
d.p.r. n. 445

atti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000: 

• 
 

•  
 

 
 

 
 

 
 

  

• 

 

• 

 

• 

 

• 
 

• 
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• 
 

•  

• 

 

1.  
2. 

 

3. 
 

4.  
5. 

 
6.  

• 

 

• 
 

• 

; 

• 

 

• 
 

•  

• 

 

• 

 

• di accettare incondizionatamente tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente bando. 

Il candidato portatore di handicap potrà specificare nella domanda telematica, ai sensi di quanto 
l

rova prevista, 
d.l. 90/2014, la percentuale di invalidità (allegare 

relativa documentazione). 

Il candidato, in caso di possesso di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), opportunamente 
documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale della 
ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, che dovrà esplicitare le limitazioni che 
l'handicap o il DSA determina in funzione della procedura selettiva, potrà specificare nella domanda 

dispensative, sostitutive, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile 
giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita. In ogni caso, i 
tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione 
di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap o DSA dovrà essere allegata alla domanda 
di partecipazione. Nel caso in cui non sia allegata alcuna documentazione non sarà possibile fornire 
l'assistenza richiesta. 
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presentazione per evitare sovraccarichi del sistema 
responsabilità alcuna
garantita fino alle ore 18.00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda. 

Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere 
la riapertura della stessa, fino alle ore 17:00 del giorno di scadenza prevista dal bando, contattando 
la chat presente in piattaforma  

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente 
PEC o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo mail/PEC indicato nella domanda, o per eventuale 
PEC o per qualsiasi altra causa non imputabile all'Amministrazione 

stessa. 

ART. 4 - MODALITÀ DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Il candidato, nella presentazione della domanda telematica, dovrà attenersi alle indicazioni sotto 
riportate.  

legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione 
in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti 
invece con la P.A. i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o 

lla P.A. dovrà essere trasmessa da 
parte del candidato. 

La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura telematica consente 

rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. 
Il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta 
valutazione. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di 
richiedere la documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale. Viene sottolineato 
che, ferme restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del d.p.r. 
28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo 
effettuato dalla Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 

Nello specifico, nella compilazione della domanda online: 

- ella sezione 
Titoli di studio e abilitazioni professionali

quale il titolo è stato conseguito e la data del conseguimento. Il titolo di studio conseguito 
di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità, che dovrà 
essere allegato alla domanda; 

- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il candidato è in possesso, possono essere 
Titoli di studio e abilitazioni professionali  

- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso Aziende ed Enti del 
SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura 
convenzionate/accreditate o servizi equiparati, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche 
corrispondenti o nel corrispondente profilo a concorso della categoria inferiore o in qualifiche 
corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella sezione 
Esperienze lavorative presso PA come dipendente

ionale, la categoria 
di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), 
se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale). Deve essere indicato il 
regime di accreditamento della Casa di Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di 
carriera. Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con 
interruzione del servizio; 
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- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati in regime di libera professione o di collaborazione 
coordinata e continuativa o a progetto, presso Agenzie Interinali, Cooperative o Aziende private, 
ovvero presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) 
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, nel profilo professionale a concorso o in 
qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo a concorso della categoria inferiore o in 
qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella 

Altre esperienze lavorative presso PA

di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), 
se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale). Deve essere indicato il 
regime di accreditamento della Casa di Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di 
carriera. Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con 
interruzione del servizio; 

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico 
(IRCCS) di diritto privato devono essere Esperienze lavorative presso privati

inizio e termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o part-time e se detti Istituti abbiano 

artt. 25 e 26 del d.p.r. 761 del 20 dicembre 1979; in caso contrario saranno valutati per il 25% della 
rispettiva durata; 

- le dichiarazioni relative ai periodi di servi
del d.p.r. n. 220/2001, se hanno ottenuto il 

riconoscimento dalle autorità competenti entro la data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda, devono essere rese nelle sezioni dedicate, di cui sopra; il 

il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio svolto (giorno, mese 
e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la 
percentuale), eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi della cessazione nonché gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento. Il candidato, qualora non abbia ottenuto il decreto 
di riconoscimento del servizio prestato, potrà inserire la sua esperienza lavorativa nella sezione 
Esperienze lavorative presso privati  

- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma 
volontaria e di rafferma, se svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto del concorso o se 

 
comma 2 del d.p.r. n Esperienze lavorative presso PA come 
dipendente
mansione / qualifica messa a concorso. Lo stesso vale per il servizio civile; 

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di cura con rapporto di dipendenza o libera 
professione o altra tipologia, se la struttura non è accreditata/convenzionata con il SSN dovranno 

Esperienze lavorative presso privati  

- le dichiarazioni relative alle pubblicazioni e ai titoli scientifici dovranno essere inserite nella sezione 
Le pubblicazioni 

pubblicazioni devono essere complete, non saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni 
soltanto dichiarate, autocertificate o soltanto elencate nella domanda di partecipazione on-line 
ma NON allegate. 
Saranno oggetto di valutazione un numero massimo di dieci pubblicazioni relative a
quinquennio; pertanto, non sarà necessario allegarne un numero superiore, in quanto ulteriori 
pubblicazioni non saranno valutate. 

- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento, convegni e congressi dovranno 
essere ins Corsi convegni congressi
organizzatore, la sede, la data di svolgimento, il numero di ore formative effettuate (intendendosi 
convenzionalmente una giornata corrispondente a n. 6 ore) e se trattasi di eventi con verifica 
finale o con assegnazione di eventuali ECM; 

- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da Enti Pubblici dovranno essere rese 
Attività di docenza presso PA te 

. 

Si precisa inoltre che i suddetti dati devono essere integralmente riportati, in quanto omissione dei 
medesimi comporterà la mancata valutazione degli stessi. 

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la 
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automatizzata. Gli operatori saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 
 

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I candidati dovranno ALLEGARE alla domanda on-line, pena mancata valutazione, soltanto i seguenti 
documenti: 

- 
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso; 

- 
 

- provvedimento di equiparazione per i servizi prestati all'estero, riconosciuti equiparati al servizio 
prestato in Italia (è necessario compilare la sezione con i dati del "provvedimento" nella sezione 

Esperienze lavorative presso PA come dipendente  

- le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale 

domanda il candidato dovrà inserire un massimo di 10 pubblicazioni); 
- 

nto della prova concorsuale, così come prescritto 
dalla vigente normativa di riferimento; 

- 
comma 9 d.lgs. 66/2010 e s.m.i. relativo alla riserva dei posti in favore dei volontari delle forze 
armate congedati senza demerito dalle ferme contratte; 

- 
legge n. 68/1999 relativo alla riserva dei posti in favore delle suddette categorie protette; 

- 00 (non rimborsabili); 
- un curriculum vitae aggiornato, che non sarà oggetto di valutazione. 

Ciascun documento allegato dovrà essere costituito da un unico file in formato jpg o pdf e non 
superare i 20 MB. 

ART. 6 - AMMISSIONE AL CONCORSO 

Professionale - .S. di Brescia www.ats-
brescia.it  - 
siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal 

candidati non in possesso dei predetti requisiti, ai quali verrà inviata formale e motivata 
comunicazione di non ammissione.  

 
www.ats-brescia.it . 

ati di alcuna comunicazione in merito alla suddetta 
ammissione. 

 

La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Direttore Generale, ed è composta, come previsto 
44 del d.p.r. 220/2001 come segue: 

a) Presidente: un dirigente del ruolo sanitario; 
b) Componenti: due assistenti sanitari cat. D, di cui uno scelto dal Direttore Generale ed uno 

designato dal Collegio di Direzione; 
c) Segretario: un dipendente C. 

ART. 8 - PROVE CONCORSUALI 

d.p.r. 220/2001 sono le seguenti: 

Prova Scritta: vertente su argomenti relativi al posto messo a concorso o soluzione di quesiti a risposta 
sintetica o multipla.  

Prova Pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti 
connessi le materie argomento della prova scritta. 

Prova Orale: vertente sulle materie della prova scritta, oltre che elementi di informatica e la verifica 
della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese.  
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i. 

Fermo restando quanto previsto dal citato art. 43 del d.p.r. 220/2001, gli argomenti oggetto delle prove 
verteranno in particolare su:  

• Igiene e prevenzione (primaria, secondaria, terziaria); 
• Medicina Preventiva nelle Comunità (governance delle vaccinazioni, gestione delle malattie 

infettive, gestione degli screening oncologici); 
• Promozione ed educazione alla salute; 
• Ruolo e competenze dell'assistente sanitario all'interno di una ATS; 
• Basi di epidemiologia; 
• Basi di legislazione sanitaria e professionale; 

Elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale; 
• Conoscenza delle disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione e loro 

attuazione pratica; 
• Conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e sua attuazione pratica; 

Il candidato dovrà altresì dimostrare adeguata conoscenza delle seguenti disposizioni: 

• www.ats-
brescia.it ;  

• Regolamento e Codice disciplinare del personale del comparto, di cui al C.C.N.L. 21 maggio 2018, 
www.aranagenzia.it); 

• D.p.r. 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, visionabile sul sito 
internet www.normattiva.it; 

• www.ats-
brescia.it ; 

• Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) di ATS Brescia, visionabile sul sito 
www.ats-brescia.it  

• tà e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi 
www.ats-brescia.it. 

verrà pubblicato presso i locali ove si è svolta la prova. Sarà altresì pubblicato 
www.ats-brescia.it 

 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e orale è 
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 14/20. 

Ai s d.p.r. n. 220/2001, ove il numero di iscritti al concorso risulti in numero 
uguale o superiore a 200, ATS Brescia si riserva la facoltà 
pre-selezione basata su test in forma di quesiti vertenti sugli argomenti della prova scritta e su 
argomenti diretti ad accertare il livello di cultura generale e di logica del candidato.  

Giorno, ora e sede di svolgimento della preselezione ed elenco dei candidati ammessi alla prova 
preselettiva saranno pubblicati sul sito web Aziendale, www.ats-brescia.it 
Trasparente - Bandi di concorso - 
stessa; pertanto ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere la 
suddetta preselezione. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova preselettiva muniti di idoneo documento di riconoscimento 
in corso di validità.  
Il punteggio conseguito alla prova preselettiva sarà utilizzato esclusivamente ai fini della individuazione 

uccessiva prova 

classificati nella prova preselettiva, includendo comunque i candidati pari merito del candidato al 
duecentesimo posto. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione 
della graduatoria finale.  
La mancata presentazione alla preselezione, per qualsiasi motivo, alla data e ora stabilite, sarà 
considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso. 
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ART. 9 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da Covid-19, con il presente bando vengono fornite 

svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e di protezione. 

Il candidato, in occasione dello svolgimento delle prove concorsuali, dovrà: 

1) presentarsi da solo, per evitare assembramenti;  
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sia stato sottoposto alla misura 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  
3) 

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione da ATS. 

Qualora una o più 
 

I candidati dovranno rendere apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445 del 2000 rispetto al fatto di non essere sottoposti 
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19.  

svolgimento delle prove, il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, approvato con 
Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 
31 maggio Aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»  

che risulteranno vigenti al momento di svolgimento delle prove concorsuali. 

ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La Commissione Esaminatrice, nominata ai sensi del d.p.r. 220/2001, dispone complessivamente di 
100 punti, così ripartiti: 

• 30 punti per i titoli, così ripartiti: 

- 15 punti per i titoli di carriera; 
-   4 punti per i titoli accademici e di studio; 
-   4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici; 
-   7 punti per il curriculum formativo e professionale; 

• 70 punti per le , così ripartiti: 

- 30 punti per la prova scritta; 
- 20 punti per la prova pratica; 
- 20 punti per la prova orale. 

In applicazione del d.p.r. 220/2001, la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli verrà 
 

La Commissione Esaminatrice procederà a esplicitare autonomamente i criteri di valutazione dei titoli 
suddetti, qualora non già previsti dal d.p.r. n. 220/2001. 
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi/avvisi/mobilità e le attività di 
volontariato. 

I titoli fatti valere come requisito di ammissione non sono valutabili. 

Gli elementi di valutazione che la Commissione utilizzerà in relazione al profilo professionale da 
ricoprire e alle funzioni da svolgere in Agenzia saranno i seguenti, così come dichiarati dal candidato 
nella domanda e nelle apposite schede, previste dal presente bando, compilate in fase di 
presentazione della domanda di partecipazione, riguardanti: 

• 
titoli posseduti dal candidato verranno valutati soltanto se attinenti al profilo oggetto del 
concorso; 

• Servizi presso Enti Pubblici; verranno valutati unicamente i servizi prestati presso le P.A. nel ruolo 
oggetto del presente bando di concorso pubblico; 

• Servizi presso Enti Privati Accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale; verranno valutati 
unicamente i servizi prestati in profilo e funzioni coerenti con quelle del presente bando di 
concorso pubblico; 
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• Servizi presso Aziende Private Non Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale; verranno 
valutati unicamente i servizi prestati in profilo e funzioni coerenti con quelle del presente bando 
di concorso pubblico; 

• Eventi formativi, attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni dalla pubblicazione del bando; 

• Attività didattica, attinente al profilo, negli ultimi 5 anni dalla pubblicazione del bando. 

• Pubblicazioni (massimo 10, quelle ritenute più significative), attinenti al profilo, negli ultimi 5 anni 
dalla pubblicazione del bando. 

Si richiamano le prescrizioni anzidette per quanto riguarda la valutazione dei servizi prestati. 

ART. 11 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

d.p.r. n. 220/2001, nel luogo ed alla data che saranno 
preventivamente comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ai 
singoli candidati: 

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato dal candidato o a mezzo 
PEC, se posseduta (solo in caso di numero esiguo di candidati ammessi, ovvero 10 partecipanti) 

ovvero 
- mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale 

- 
Bandi di concorso.  

alla data di svolgimento delle prove, inclusi i tempi di preavviso. 

è dichiarata aperta la singola prova, pur se essa non dipenda dalla 
volontà dei singoli concorrenti. 
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo documento di riconoscimento, pena la 
non ammissione alle prove. 

ART. 12 - GRADUATORIA 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
 

 del d.p.r. 
n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al 
concorso e documentati nelle forme previste dalla legge. 

È dichiarato vincitore, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, il candidato utilmente 
collocato nella graduatoria di merito, tenuto conto della riserva dei posti prevista dal presente bando 
di cui al 68/1999. 

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta formalizzata con decreto del Direttore 
Generale, verrà pubblicata www.ats-brescia.it) nella sezione 

. 
La graduatoria rimarrà valida . 35, 
comma 5-ter del d.lgs. n. 165/2001 t.v.). 

www.ats-brescia.it 
a graduatoria finale vale ad ogni 

effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in graduatoria. 

ART. 13 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

A detto posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali 
vigenti relative al personale del Comparto.  
È dichiarato vincitore il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito. Il candidato 
dichiarato vincitore sarà invitato - ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro - a presentare, 
anche nelle forme di cui al d.p.r. n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di 
nomina, a pena di decadenza dei diritti conseguenti tutti i documenti corrispondenti alle dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione al concorso. 
Si pr , pena decadenza dalla graduatoria, iscrizione 
al ordine professionale TSRM PSTRP.  

provvedere - qualora insorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 
e 47 del d.p.r. n. 445/2000 -  
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rocede alla stipula del contratto di lavoro 
nel quale sarà indicata la data di inizio servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la 
presentazione della documentazione, l'Agenzia comunica di non dar luogo alla stipulazione del 

riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento 
economico del personale delle Aziende Sanitarie. 

Decade dalla graduatoria il candidato che non prenda servizio entro i 30 giorni dalla comunicazione 
di assunzione di ATS, fatte salve le deroghe motivate concesse ad insindacabile giudizio 

 

preventiva è eff
Il candidato che rifiutasse di 

il presente bando di concorso viene stabilito che 
 relazione allo specifico profilo e alle esigenze funzionali che esso deve 

garantire, debba essere piena ed incondizionata; tale idoneità si configura quale condizione 
, rientrante a pieno titolo fra le clausole 

che il candidato dichiara di accettare nel presentare la domanda di concorso. 

-bis il vincitore del concorso deve permanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma 
non derogabile dai contratti collettivi. 

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi delle disposizioni di cui al Re. UE 2016/679 e del d.lgs
protezione dei dati 
persona del Direttore Generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, 

omande presentate, che può avvenire 

presente bando. 
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti normative: d.lgs. n. 165/2001, d.lgs. n. 
502/92 e s.m.ii., d.lgs. n. 196/2003. 

d.lgs. n. 196/2003, cioè di conoscere i dati che lo 

in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

ART. 15 - NORME FINALI 

 
L'Agenzia si riserva il diritto di prorogare i termini, sospendere, modificare o annullare il presente 
bando, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi, anche in relazione 

-bis del d.lgs. n. 165/2001. 

zia www.ats-brescia.it, a mero 
titolo di pubblicità-
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

La partecipazione a
presente bando. 

Agenzia 
di Tutela della Salute di Brescia - Edificio n. 12 - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 
030.383.8291-8253.  
 

Il direttore del servizio gestione personale 
e sviluppo professionale 

Bruno Galetti 
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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico - direttore di struttura complessa denominata 
u.o.c. igiene alimenti e nutrizione (disciplina: igiene epidemiologia e sanità pubblica o igiene degli alimenti e della nutrizione) 
afferente al dipartimento igiene e prevenzione sanitaria dell’ATS di Pavia

Con decreto n. 474/DGi del 28 luglio 2022, è stata disposta l'indizione di un avviso pubblico per il 
conferimento di incarico quinquennale di DIRIGENTE MEDICO direttore della struttura complessa 
denominata UOC Igiene alimenti e nutrizione - disciplina: Igiene epidemiologia e sanità pubblica 
o Igiene degli alimenti e della nutrizione - afferente al Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria 

. 
Ai sensi art. 35 del d.lgs. 165/2001 e smi e del d.lgs. n. 198/2006 è garantita parità e pari 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

REQUISITI GENERALI 

1) 1a) 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. 
oppure  
1b)  
ovvero 
1c) il possesso di una dell , d.lgs. 165/2001 e smi. 
I cittadini di altri stati membri della UE devono possedere inoltre il seguente requisito: godimento 
dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza o di provenienza. 
Per i cittadini non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà 

conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 
nione europea ai 

 
2) Idoneità alla mansione specifica   di Pavia 

prim assunzione in servizio. 
3) Laurea in Medicina e Chirurgia. 
4) Assenza di provvedimenti a proprio carico di dispensa, decadenza, destituzione o licenziamento 

dal Pubblico Impiego.  

5) Iscrizi attivo. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

6) È consentita la partecipazione a coloro che 
risultino iscritti al corrispondente Albo Professionale in uno 

 

7) Anzianità di servizio di sette anni - di cui cinque nella disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità 
Pubblica o di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o disciplina equipollente - e specializzazione 
nella disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica o di Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina 
di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica o di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
di servizio utile pe

d.p.r. 484/1997 e del d.m. 23 marzo 2000, n. 184; si richiamano altresì le disposizioni 
t. d del d.p.c.m. 8 marzo 2001). 

8) Curriculum profession d.p.r. n. 484/1997 in cui sia documentata 
una specifica attività professionale ed d.p.r. n. 
484/1997, salvo quanto previsto al comma 3, art. 15, d.p.r. 484/1997. 

9) Attestato di formazione manageriale. Il candidato vincitore che non avesse conseguito il predetto 

disposto dal comma 8, art. 15, d.lgs. n. 502/1992 e smi. Il mancato superamento del corso 
 

Per la partecipazione al presente avviso non è previsto alcun limite massimo di età fatto salvo quanto 
stabilito in tema di collocamento a riposo. 

Il possesso dei requisiti di ammissione deve essere espressamente dichiarato ai sensi di legge, nella 
domanda di partecipazione e/o documentato secondo le modalità dettagliate nel presente bando. 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 
presente bando, 

ervizio. 

ottenuto il ricon
re indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento 
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 in base alla normativa 
vigente.  
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del presente bando. 

ESCLUSION  

1. Sono cause di esclusione dalla presente procedura: 

▪ Omissione, anche parziale, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione. 

▪ Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione. 
▪ Mancato rispetto delle modalità di trasmissione e del termine perentorio per la presentazione 

della domanda indicate nel presente bando. 
▪ Mancata trasmissione del documento di identità in allegato alla domanda. 

2. Non possono accedere alla presente procedura:  

▪ I soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (art. 5, comma 9 d.l. 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazio
6 del d.l. 24 giugn  la trasparenza 

. 1, comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114). 
▪ Coloro , nonché coloro che siano stati destituiti o 

data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. 

▪ Coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. 
In tal ca
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (CdS, IV; 20 gennaio 2006, n. 130; CdS, VI, 
17 ottobre 1997, n. 1487; TAR Lazio, II, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente 

attitudin
valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure 
di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi  

▪ Coloro che non siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente bando. 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO CHE CARATTERIZZA LA 
STRUTTURA COMPLESSA UOC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE 

Salute di Pavia (ATS) è stata costituita con deliberazione regionale X/4469 
del 10 dicembre 2015 a partire dal 1 gennaio 2016.  

su un territorio coincidente con quello della Provincia, con una popolazione 
comp
per estensione (2.960 kmq) e per numero di Comuni (188). Rappresenta il 12,5% del territorio 
lombardo, ha una densità di 187 ab/Kmq.  
Dal punto di vista demografico, la popolazione provinciale si caratterizza per la rilevante quota 
percentuale di anziani, che deriva sostanzialmente da un basso indice di natalità (7,7 nati per 1000 
abitanti nel 2015 rispetto a 8,4 in Lombardia), e che risulta, per entrambi i sessi, superiore a quella 
regionale. 
Circa il 74% del territorio provinciale è pianeggiante, mentre il restante 26%, collinare e di montagna, 
risulta tutto localizzato a su
terzi della sua estensione; gli ambiti territoriali Pavese e Lomellina  

di Pavia è reperibile sul sito internet (https://www.ats-pavia.it) 
al seguente percorso: ATS  di Organizzazione Aziendale 
Strategico/Dipartimenti, selezionando e visionando tutti i documenti di interesse. 

 

- la UOC Igiene alimenti e nutrizione, afferente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
(DIPS); 

- alla suddetta UOC 
 

PROFILO OGGETTIVO 

La Struttura Complessa Igiene alimenti e nutrizione (IAN) è una struttura complessa a valenza 
provinciale; la popolazione di riferimento è pari a circa 540.000 abitanti nella provincia di Pavia. 
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imento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
(DIPS), macrostruttura organizzativa aziendale preposta all'assistenza sanitaria collettiva. N

 

- sede centrale di Pavia territorio Pavese, 
- sede di Voghera    territorio Oltrepò, 
- sede di Vigevano  territorio Lomellina. 

Nella sede centrale hanno sede gli uffici del Direttore di UOC, del Resp
 

Il personale tecnico addetto alle attività di controllo ufficiale, campionamento alimenti, 
C Igiene Pubblica e Medicina delle 

Comunità, ed agisce su entrambi i settori. 

delle risorse assegnate e dei risultati ottenuti e assicura il miglioramento continuo della qualità e lo 
ito delle seguenti macro funzioni: 

- prevenzione collettiva e di tutela della salute della popolazione attraverso azioni volte ad 
individuare e rimuovere le cause di nocività legate agli alimenti non di origine animale e alla 
nutrizione; 

- predisposizione e verifica del Piano dei Controlli Ufficiali nel settore degli alimenti non di origine 
animale, del Piano di controlli sulle acque destinate al consumo umano e su tutte le attività 
istituzionali di competenza; 

- coordinamento e verifica sull'attività di vigilanza nutrizionale per la ristorazione collettiva, sugli atti 
di indirizzo di natura nutrizionale, sulla sorveglianza nutrizionale per gruppi di popolazione e sulla 
promozione della corretta alimentazione e della salute a fasce diverse di popolazione; 

- predisposizione di atti di indirizzo di natura nutrizionale; 
- programmazione annuale delle attività. 

 

- si raccorda prevalentemente pubblica e 
medicina di comunità, 
Salute; 

- si rapporta con il Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale; 
- si in Locali 

(Comuni, Regione, Area Vasta), con Regione Lombardia, gli Organi del Ministero della Salute 
(NAS, ICQRF, USMAF), le Associazioni di categoria, le Associazioni di consumatori, ATO e Gestori 
dei Servizi idrico. 

Il personale tecnico di vigilanza afferi
operando sul territorio in interscambio tra le competenze delle due UOC. 
Presso la sede centrale di Pavia collabora, 
Salute Ambiente e Progetti Innovativi per le attività di programmazione, rendicontazione, report, 
calcolo delle performance, flussi impres@ sia per controlli in sicurezza alimentare che acque 
potabile. 
Le attività specifiche di dettaglio sono le seguenti: 

- Controllo ufficiale nei settori della produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione 
degli alimenti e bevande mediante ispezione e Audit.  

- Prelievo di campioni di alimenti di origine non animale.  
- Attività di vigilanza igienico-sanitaria e verifica delle caratteristiche di qualità dell'acqua 

distribuita dal pubblico acquedotto e delle relative fonti di approvvigionamento.  
- Rilascio di giudizio di idoneità al consumo umano e all'uso alimentare di acqua proveniente da 

approvvigionamento idrico autonomo (pozzi, sorgenti).  
- Registrazione delle imprese alimentari previa verifica delle notifiche presentate ai sensi dell'art. 6 

del Regolamento CE 852/2004 e tenuta dell'anagrafe delle aziende alimentari. 
- Rilascio pareri su progetti edilizi relativi ad attività di produzione/distribuzione/somministrazione 

di alimenti.  
- Rilascio di certificazioni per esportazione di alimenti di origine non animale verso Paesi Terzi.  
- Rilascio di certificati di distruzione alimenti. 
- Rilascio di provvedimenti di riconoscimento di imprese alimentari di produzione/ 

confezionamento di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, alimenti addizionati di 
vitamine e minerali, integratori alimentari, semi germogliati; di produzione, deposito, 
commercializzazione di additivi, aromi, enzimi e relativo controllo ufficiale.  
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- Attività di riconoscimento e certificazione di commestibilità dei funghi epigei spontanei raccolti 
per autoconsumo o per la commercializzazione. Consulenza a strutture di pronto soccorso in 
caso di sospette intossicazioni da funghi (Ispettorato Micologico). 

- Gestione dei sistemi di allerta per la presenza in commercio di alimenti a rischio per la salute. 
- Prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimentari e delle patologie collettive di origine 

alimentare. 
- Attività di formazione, informazione e comunicazione del rischio nei confronti degli operatori del 

settore alimentare. 
- Controlli di sicurezza nutrizionale sulle imprese di produzione, trasformazione, distribuzione e 

somministrazione (alimenti senza glutine, presenza di sale iodato). 
- Verifica di rispondenza dei menù scolastici agli standard nutrizionali e approvazione tabelle 

dietetiche dei servizi per la prima infanzia. 
- Interventi per promuovere l'adozione di abitudini alimentari corretti e il consumo di alimenti 

salutari. 
- Partecipazione a sistemi di sorveglianza nutrizionale della popolazione (Okkio alla Salute, HBSC).  
- Counselling nutrizionale nei confronti di gruppi di popolazione e/o per patologie selezionate 

sulla base di percorsi/programmi aziendali.  
- Partecipazione a commissioni e supporto specialistico.  

U.O.C. Igiene alimenti e nutrizione gestisce direttamente le attività e le risorse assegnate, pari a n. 4 
dirigenti medici, n. 21 Collaboratori professionali sanitari tecnici della prevenzione, n. 3 amministrativi. 

DIPS, anche definendo procedure o gruppi di lavoro condivisi. 
Si elencano 1:  

N° Verifiche documentali SCIA e per rilascio certificati esportazione 1917 
N° Campionamenti alimenti e bevande  315 
N° Campionamenti acque potabili, verifiche NC, provvedimenti relativi 1668 
N° Controlli Ufficiali con sopralluogo 928 
N° Menù valutati 149 

Debbono essere, pertanto, garantite capacità e competenze necessarie per sviluppare le seguenti 
aree di attività:  

- verificare che gli Operatori del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri 
e gli obiettivi stabiliti dalla normativa a garanzia della sicurezza del consumatore; 

- verificare la conformità alla normativa vigente dei processi produttivi e dei prodotti ottenuti ed 
effettuare un quadro di monitoraggio e sorveglianza sui principali pericoli connessi al consumo 
di alimenti, sia in fase di produzione che di commercializzazione; 

- gestire in modo integrato il sistema d'allerta per alimenti destinati al consumo umano al fine di 
garantire la tutela della salute pubblica; 

- garantire la formazione degli operatori alimentari prevista dalle normative regionali in relazione 
alle richieste ricevute; 

- promozione della sana alimentazione. 

PROFILO SOGGETTIVO 

Caratteristiche soggettive del candidato alla direzione della UOC 
Il Direttore 

e gestione del rischio, favorendo i processi di standardi

 

Conoscenze e competenze cliniche e tecnico-professionali 
Il candidato alla Direzione della Struttura Complessa dovrà documentare e/o argomentare:  

- consolidata e specifica esperienza nella gestione organizzativa di tutte le attività e 
problematiche di igiene alimenti e nutrizione (controllo ufficiale e vigilanza, prelevamento 

in caso di sospetta tossinfezione alimentare, formazione degli OSA, promozione corrette abitudini 
alimentari);  

- consolidata esperienza di gestione di gruppi di lavoro e di interventi di sicurezza alimentare, con 
esiti positivi nella valutazione del buon uso delle risorse umane e materiali assegnate;  

- capacità ed esperienza di interazione intra- e/o inter- dipartimentale e con altri soggetti 
istituzionali coinvolti nella rete regionale di prevenzione (Regione, Comuni e Province, Prefettura, 
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Direzioni delle Aziende Sanitarie, ARPA, altri organismi di controllo [NAS, Guardia di Finanza], altri 
Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria ); 

- di avere partecipato e di avere organizzato corsi di formazione e aggiornamento;  
- di conoscere i principali strumenti dei Sistemi di Qualità e Accreditamento; 
- di conoscere i sistemi di sorveglianza e controllo delle infezioni epidemiche e tossinfezioni 

alimentari;  
- 

sorveglianza sanitaria;  
- esperienza nella predisposizione, realizzazione e coordinamento di percorsi di promozione 

cazione alimentare, anche in collaborazione con differenti Dipartimenti aziendali ed Enti 
esterni. 

Competenze organizzative e gestionali 
- capacità manageriali di programmazione e organizzazione delle risorse assegnate;  
- capacità di gestione e coordinamento delle risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie 

assegnate finalizzate al raggiungimento degli obiettivi annuali di budget;  
- ca

efficiente delle stesse relativamente agli obiettivi di produzione assegnati, sia in ordine ai percorsi 
di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale, anche mediante la predisposizione di un 
piano di sviluppo formativo coerente con le attitudini individuali e con le linee di indirizzo e gli 
obiettivi aziendali;  

- capacità di gestione e coordinamento di gruppi di lavoro e di attività in équipe, ispirandosi ad 
obiettivi di qualità e miglioramento continuo;  

- capacità di problem solving e capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione 

Operativa;  
- 

collaborativo, orientato al riconoscimento e alla segnalazione delle criticità al fine di avviare 
percorsi di miglioramento continuo;  

- prediligere uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale dei 
collaboratori in ottica multiprofessionale e interdisciplinare. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di partecipazione al presente avviso, redatte in carta semplice, utilizzando 
esclusivamente il fac-simile allegato, quale parte integrante e sostanziale, devono essere indirizzate 

- UOC  Gestione del Personale Dipendente - viale Indipendenza 
n. 3 - 27100 Pavia, e pervenire entro e non oltre, a prescindere dalla modalità di trasmissione della 
domanda, le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, indicando espressamente sulla busta 
contiene domanda partecipazione ad avviso pubblico  

Qualora il termine di scadenza del bando cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio: pertanto, il mancato rispetto della 

 dalla presente procedura. 
Non è consentito ai candidati di integrare/modificare le domande oltre il termine perentorio di 
scadenza fissato dal bando. 
effetti. 
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse unicamente attraverso una delle 
seguenti modalità: 

1. invio tramite PEC (in un unico file); 
oppure 

2. spedizione con raccomandata A/R; 
oppure 

3. consegna a mano - viale Indipendenza n. 3 Pavia. 

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

▪ La domanda deve essere trasmessa in unico file 
- sottoscritto con firma digitale del candidato; 

oppure 
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- corrispondente alla scansione (in formato PDF) del documento sottoscritto con firma 
autografa del candidato, unitamente alla scansione di un documento di identità del 
candidato. 

▪  Posta Elettronica 
Certificata personale (posta PEC personale

 
▪ La domanda deve essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.ats-

pavia.it. 
▪ 

candidato intende partecipare nonché il suo nome e cognome. 
▪ La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del termine perentorio di scadenza 

PEC. 
▪ - llegato 

danneggiato/illeggibil È onere del candidato 
-  

▪ Qualora il candidato scelga tale modalità di trasmissione della domanda questo equivale 
automaticamente a elezione di domicilio informatico per le eventuali comunicazioni da parte 
di questa ATS nei confronti dello stesso (art. 3-
solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini del rapporto con questa ATS. 

2. In caso di domanda inoltrata a mezzo del servizio postale il rispetto del termine di scadenza è 

pervenga entro e non oltre 8 giorni successivi alla scadenza del presente bando. 

3. , gli orari di 
 

▪ dal lunedì al giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 
▪ venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 

Le 3 modalità di trasmissione della domanda sopra descritte nonché della modulistica ad essa 
allegata sono tassative. Non saranno pertanto ammesse le domande trasmesse con modalità 
diverse da quelle previste dal presente bando. 

I candidati devono: 

▪ utilizzare esclusivamente i fac-simili allegati al presente bando, trascrivendoli su carta 
semplice; 

▪ compilare puntualmente e con attenzione ogni punto della domanda di partecipazione, 
anche barrando, ove richiesto, la casella corrispondente alla propria situazione: eventuali 

rva 
o la mancata valutazione dei titoli. 

Le domande di ammissione avviso pubblico di cui al presente procedura non verranno in alcun 

tutte le indicazioni utili alla corretta compilazione delle stesse.  
Questa ATS declina ogni responsabilità per dispersione, smarrimento, mancato recapito, disguidi o 
altro dovuto a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

dipendente da eventuali disguidi postali, da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 

 
La presentazione della domanda di pa
normative e contrattuali che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del 
personale di un Ente del SSN. Inoltre, con la presentazione della domanda di partecipazione è 
imp
bando, di legge e di regolamento in vigore ed eventuali modificazioni che potranno essere disposte 
in futuro. 
I candidati, nella domanda, corredata da n. 1 f
espressamente indicare il proprio cognome, nome e codice fiscale ed autocertificare, sotto la 
propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 smi: 

a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 150 – Bollettino Ufficiale



 

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; se appartenente alla UE di godere dei diritti civili e politici 
nello stato di appartenenza ovvero i motivi di mancato godimento; 

d) le eventuali condanne penali riportate e, in caso negativo, dichiararne espressamente 
; 

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
f) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando; 
g) di non essere stati destituiti o ovvero licenziati da una Pubblica 

Amministrazione; 
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti 

di pubblico impiego; 
i) feribilità/incompatibilità (art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 e smi, d.lgs. n. 

39/2013 e smi); 
j) di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 

quiescenza. 
k) Il domicilio, indicando anche il numero di telefono, presso il quale deve essere, ad ogni effetto, 

fatta ogni comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza indicata nella 
domanda di partecipazione. Qualora il candidato invii la domanda di partecipazione tramite 
PEC questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per le eventuali 
comunicazioni da parte di questa ATS nei confronti dello stesso. 

 (residenza/domicilio) 
anc  
I candidati, nella domanda devono altresì: 

▪ indicare il proprio recapito telefonico e indirizzo e-mail; 
▪ accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente avviso pubblico. 

La domanda deve essere firmata ( d.p.r. n. 445/2000 smi non è 
ri . La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 

dal presente avviso (vd. paragrafo cause di esclusione). 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

legge 12 novembre 2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica 
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di 
cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 smi. 
I candidati devono allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano 

idonei, e più precisamente: 

❖ Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi degli artt.  46 e 47, d.p.r. 
445/2000 e smi (vd. anche successivo punto dedicato al curriculum) con riferimento ai 
documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione, ai titoli, ai servizi, agli eventi 

d.p.r. 445/2000, chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più gravi il giudici 

 
 

L
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fermo restando le 

d.p.r. 445/2000 e s.m.i., il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

❖ Curriculum formativo e professionale, datato, firmato e autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 
47, d.p.r. 445/2000 e smi, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative 

n. 484/1997 dovranno fare riferimento: 

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

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di 
direzione;  

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (vd. 
casistica);  
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d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina 
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei 
tirocini obbligatori;  

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario 
con indicazione delle ore annue di insegnamento;  

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, 
valutati secondo i criteri di cui all'articolo 9, d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse 
idoneità nazionali.  

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste 
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il 
suo impatto sulla comunità scientifica. 

I contenuti del curriculum, per essere oggetto di valutazione, esclusi quelli di cui alla 
lettera c) ( certificati unicamente 
dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa 
complessa ), devono essere autocertificati dai candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000 e s.m.i., come di seguito dettagliato: 

▪ Dichiarazione sostitutiva di certificazione - art. 46, d.p.r. n. 445/2000 e smi: nei casi 
tassativamente indicati , d.p.r. n. 445/2000 smi (es. stato di famiglia, iscrizione 
albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, etc.) 

▪ - art. 47, d.p.r. n. 445/2000 e smi: per tutti 
gli stati, fatti e qualità pe d.p.r. 
445/2000 smi (ad es. attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, 
frequenza dei corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegno o 
seminari, - vd. fac-simili allegati 
alla domanda di partecipazione). 

Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono: 

▪ nzi al funzionario competente a ricevere la 
documentazione; 

▪ oppure, in caso di spedizione (raccomandata A/R, PEC) o consegna a mano al protocollo, 
corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità (vale la copia del 
documento di identità allegata alla domanda). 

Non sono prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte in modalità non conforme 
alle prescrizioni di cui agli art. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e smi. 
Le dichiarazioni in quanto sostitutive, a tutti gli effetti, delle certificazioni devono contenere 
tutti gli elementi necessari alla valutazione del requisito/titolo/servizio che il candidato deve 
produrre. 
del requisiti/titolo/servizio autocertificato/autodichiarato. In caso di dichiarazioni incomplete 
e/o non precise e/o che non permettano di avere informazioni precise e oggettive su quanto 
autocertificato/autodichiarato non si potrà tenere conto delle dichiarazioni rese. 
In particolare, per quanto riguarda i periodi di servizio, il candidato deve autocertificare: 

1) 
servizio; 

2)  
3) la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, co.co.co., libero professionista, 

convenzionale, ect.); 
4)  
5) la data di inizio e fine di ogni periodo di servizio (gg/mm/aa), le cause di termine del 

rapporto, nonché gli eventuali periodi (gg/mm/aa) di interruzione durante i quali non si è 
maturata anzianità di servizio (es. aspettative senza assegni, sospensioni cautelari etc.). 

❖ Casistica di specifiche esperienze e attività professionali, di cui agli art. 6 e 8, comma 3 lett. 
c) e comma 5, d.p.r. n. 484/1997. 
Il candidato deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina richiesta 
dimostrando di possedere una casistica di specifiche esperienze e attività professionali. 
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del 
presente avviso per l'attribuzione dell'incarico e devono essere certificate dal Direttore Sanitario 
sulla base della attestazione del Dirigente di secondo livello responsabile del competente 
Dipartimento o Unità Oper
Ospedaliera (da 01.01.2016 ATS e ASST per Regione Lombardia). La casistica non può essere 
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oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà e deve essere presentata 
in originale, in copia aute t. 
19 e 47 del d.p.r. 445/2000 e smi. 

❖ Pubblicazioni scientifiche edite a stampa che il candidato intenda presentare unitamente a 
N. 1 elenco cronologico delle stesse (vd. fac-simile allegato alla domanda di 
partecipazione).  
Le pubblicazioni devono essere allegate alla domanda in versione integrale e non possono 
essere autocertificate. Non saranno infatti valutate le pubblicazioni non presentate in originale 
ovvero in copia dichiarata co - anche in formato pdf; nel caso in cui le 
pubblicazioni siano pubblicate solo negli specifici e riconosciuti siti internet scientifici il 
candidato deve allegare la relativa stampa - anche in formato pdf - della pubblicazione con 
rimando al link del sito internet. 
Il candidato deve elencare, numerandole, tutte le pubblicazioni allegate alla domanda e 

sul pdf. 
Pertanto, nel caso in cui le pubblicazioni vengano: 

▪ allegate in copia, 
▪ inoltrate unitamente alla domanda trasmessa a mezzo PEC (esclusivamente in formato 

pdf), 
▪ trasmesse su supporto informatico, 

il candidato deve autenticare quanto trasmesso mediante dichiarazion

suo possesso. A tal fine il candidato deve utilizzare i fac-simili allegati al presente bando. 

❖ N. 1 elenco cronologico dei corsi, congressi, convegni e seminari cui il candidato ha preso 
parte e attinenti la disciplina e il fabbisogno oggetto del presente avviso pubblico. Ai fini della 
valutazione la partecipazione ai suddetti eventi formativi deve essere autocertificata e i 
candidati devono indicare: 

▪  
▪ luogo in cui si è svolto; 
▪ date di inizio e di fine (gg/mm/aa); 
▪ se la partecipazione è avvenuta in qualità di uditore o relatore; 
▪ ogni altro elemento oggettivo utile alla valutazione. 

❖ N. 1 elenco cronologico de presso scuole universitarie per il 
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per 
la formazione di personale sanitario precisando: 

▪ rivato) presso cui è stata svolta; 
▪ impegno orario annuo;  
▪ date di inizio e di fine (gg/mm/aa); 
▪ ogni altro elemento oggettivo utile alla valutazione. 

❖ N. 1 elenco cronologico inerente i soggiorni di studio o di addestramento professionale per 
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre 
mesi con esclusione dei tirocini obbligatori precisando: 

▪ d  
▪ impegno orario;  
▪ date di inizio e di fine (gg/mm/aa); 
▪ ogni altro elemento oggettivo utile alla valutazione. 

❖ N. 1 elenco in carta semplice, redatto in triplice copia, dei documenti/titoli presentati (es. 
domanda di partecipazione, curriculum ati - 
autocertificate come copie conformi agli originali, etc.), numerati progressivamente, in relazione 
al corrispondente documento/titolo e con indicazione del relativo stato (originale o fotocopia 

 

❖ N. 1 Fotocopia - fronte e retro - del proprio documento di identità, in corso di validità (è 
sufficiente allegare solo una copia). 
Non è ammesso il riferimento a documenti/titoli presentati per la partecipazione ad altro 
concorso/avviso pubblico bandito da questa ATS (ex ASL della Provincia di Pavia). 
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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione di Valutazione è composta rispettivamente TS di Pavia e 
da n. 3 
bando, sorteggiati da un elenco nazionale nominativo pubblicato sul portale del Ministero della 
Salute e appartenenti ai ruoli regionali del SSN. Ai fini della composizione della Commissione di 
Valutazione valgono le disposizioni in materia di incompatibilità/inconferibilità previste dalla 
normativa vigente in materia. Qualora venissero sorteggiati n. 3 nominativi tutti provenienti dalla 
Regione Lombardia, si proseguirà con il sorteggio fino alla individuazione di un componente 
appartenente a Regione diversa. Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un 
componente supplente, fatta eccezione del Direttore Sanitario che non può essere sostituito. 
Le operazioni di sorteggio si terranno il primo giovedì (non festivo) della settimana successiva a 
quella della scadenza ultima del presente bando (8 gg successivi alla scadenza fissata per le 
domande trasmesse a mezzo del servizio postale), presso la UOC Gestione del Personale Dipendente 

ATS di Pavia - V.le Indipendenza n. 3 - alle ore 11.00. 
Durante dette operazioni, ai fini dello snellimento temporale del procedimento amministrativo, per 
garantire celerità nella nomina della Commissione di Valutazione, verranno sorteggiate n. 5 terne di 
componenti titolari e n. 5 terne di componenti supplenti. 
Qualora sorgessero indisponibilità a qualsiasi titolo da parte di tutti i sorteggiati, la predetta 
procedura verrà ripetuta con le medesime modalità ogni giovedì (non festivo) successivo alla data 
sopra indicata, automaticamente e senza ulteriore pubblicità.  
La Commissione di Valutazione è nominata , in esito alle 
operazioni di sorteggio sopra descritte. 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO 

La convocazione dei candidati avviene esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web 
del - sezione Concorsi e Avvisi - della data di svolgimento del colloquio, almeno 
10 giorni prima del suo espletamento (www.ats-pavia.it).  

otifica a tutti gli effetti. 
La suddetta modalità di comunicazione del diario delle prove (colloquio) ha automaticamente 
effetto nei confronti di tutti i candidati che presentino domanda di ammissione al presente 
avviso. 
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità.  
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio saranno dichiarati rinunciatari, 

 dipendente dalla volontà degli stessi. 

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

AMMISSIONE 
d.p.r. 484/1997 è effettuato 

dalla Commissione di Valutazione ed è comunicato ai candidati in sede di colloquio, ai fini 
alla selezione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

efinizione del 
fabbisogno che carat  

La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati: in caso di parità di voti viene 
eletto il componente più anziano. Nel caso di parità di punteggio nelle decisioni prevale il voto del 
Presidente. 
La Commissione effettua la valutazione tramite analisi comparativa dei curricula, dei titoli 
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, 

procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la Commissione stabilisce i criteri di 
valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire.  

Il punteggio complessivo a disposizione è pari a 100 ed è ripartito nei seguenti ambiti di 
valutazione: 

▪ Curriculum  punteggio massimo 40 punti; 
▪ Colloquio  punteggio massimo 60 punti. 
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COLLOQUIO 
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica 
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con 
riferimento all'incarico da svolgere. 
La soglia minima di 40/60 è necessaria affinché il candidato venga dichiarato idoneo. 

ESITO DELLA SELEZIONE 
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum e quello riportato in esito al colloquio.  
Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione formula rispettivamente una terna di 
candidati sulla base dei punteggi migliori conseguiti dagli stessi. Il verbale della Commissione, 
unitamente alla relazione sintetica viene trasmesso al Direttore Generale per la successiva 

o. 

 

il candidato da nominar
punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione dei curricula 
colloqui.  
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei candidati che non hanno conseguito 
il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la scelta; la motivazione deve essere pubblicata, 

 
Il candidato prescelto sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale di lavoro, a seguito 

ente bando. 
 

▪ di cui al d.lgs. n. 
81/2008; il candidato che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi a tale accertamento sarà 
considerato rinunciatario a tutti gli effetti senza necessità di alcuna diffida o formalità;  

▪ à ai sensi della normativa vigente in 
 

Sanità - Dirigenza Sanitaria. 
arico implica 

di lavoro dipendente, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. 
Al candidato prescelto in esito alla selezione di cui al presente bando viene con rico di 
Direttore di Struttura Complessa con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto individuale 

Direttore di Struttura Complessa ha durata quinquennale, con facoltà di 
rinnovo per lo stesso o più breve periodo. La dura
data prevista per il collocamento a riposo secondo la normativa vigente in materia. 

compimento del limite massimo 
raggiungimento del predetto limite.  

 15 comma 7-ter, d.lgs. n. 502/1992 e smi. 
Sono fatte salve le verifiche previste dal Titolo III - Verifica e valutazione dei Dirigenti
vigente CCNL Area Sanità - Dirigenza Sanitaria, sottoscritto il 19 dicembre 2019 con le modalità e 
cadenze ivi indicate. 

TERMINI DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA 

Direttore Generale, entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE 

Il presente bando è disponibile: 

▪ integralmente sul B.U.R.L.; 
▪ per estratto sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale Concorsi ed esami; 
▪ integralmente sul sito internet agenziale: www.ats-pavia.it - sezione Concorsi e Avvisi, in data 

successiva alla pubblicazione in G.U. 

Ai sensi della d.g.r. n. 
pubblicati sul sito web agenziale: 
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▪ la definizione del fabbisogno c
soggettivo, trasmessa alla Commissione di valutazione; 

▪ la composizione della Commissione di Valutazione; 
▪ i curricula dei candidati presenti al colloquio, nel rispetto della normativa sulla privacy; 

▪ la relazione della Commissione di Valutazione; 
▪ 

nomina, effettuata dal Direttore Generale, di uno dei candidati che non abbia conseguito il 
miglior punteggio. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

per le finalità di gestione della presente procedura di selezione e sono trattati anche 
s
trattasi possono accedere coloro che siano portatori di un concreto interesse ai sensi della l. n. 
241/1990 s.m.i. 
Le medesime informazioni possono essere comunicate ad altre amministrazioni unicamente per 

- giuridica dei 
candidati. I candidati godono dei diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché di opporsi al 

mento degli 
stessi, sono resi obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. La domanda di 

propri dati personali, ai sensi del REG. UE n. 679/2016 (RGPD) e del d.lgs. 196/2003 come modificato 
dal d.lgs. 101/2018 

ltimo. 
legata al presente bando da sottoscrivere a cura del candidato e 

trasmettere unitamente alla domanda di partecipazione. 

NORME FINALI 

Questa ATS, si riserva la facoltà, in ogni momento, di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 
presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza che gli aspiranti possano avanzare pretese o 
diritti di sorta. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.  
Per eventuali informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione del 
Personale Dipendente - ATS di Pavia, Viale Indipendenza, n. 3 27100 Pavia - Telefono 0382-
431274/1241/1326/1384/1560, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, sabato e festivi esclusi. 
 

Il direttore generale 
Lorella Cecconami 

 
 

——— • ———
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INFORMATIVA PRIVACY 

 
e della normativa italiana vigente 

 
Si informa che: 

▪ 
Salute (ATS) Pavia saranno trattati per le finalità istituzionali e per le finalità consentite dalla 
legge nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati 

 
▪ tutti i dati personali comunicati dal Soggetto Interessato, acquisiti nel rispetto delle disposizioni 

legislative vigenti e che sono connessi, strumentali e inerenti allo svolgimento delle funzioni 
istituzionali delle ATS previsti dalla normativa regionale vigente (legge regionale n. 23/2015 e 
smi), sono trattati nel contesto del seguente specifico trattamento: indizione di procedure 

selezioni e  nomina delle Commissioni; 
▪ il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei sia 

informatico-digitali; 
▪ 

Legale: Viale Indipendenza n. 3 Pavia - Tel. 0382/431329 - 431222); 
▪ essato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

UE 679/2016, ai seguenti recapiti: e-mail PEC: protocollo@pec.ats-pavia.it; 
▪ informativa privacy concorsi e avvisi) redatta ai sensi degli articoli 13 e 

www.ats-pavia.it - sezio - Privacy - collegamenti - Informative 
privacy); 

▪ 
(ATS) Pavia è LTA srl e può essere contattato al seguente recapito: e-mail PEC: 
protocollo@pec.ats-pavia.it. 
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FAC-SIMILE (barrare le caselle e, ove necessario, ripetere i campi)    
          Al Direttore Generale 

                ATS di Pavia 
      V.le Indipendenza, 3 
      27100 PAVIA 

 
 

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

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a il conferimento di incarico quinquennale di 
dirigente medico direttore della struttura complessa denominata UOC Igiene alimenti e nutrizione 
 disciplina: Igiene epidemiologia e sanità pubblica o Igiene degli alimenti e della nutrizione  

afferente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS di Pavia. 
 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 smi e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del summenzionato D.P.R. nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità: (barrare tutte le 
caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate) 
 

1. di essere nato/a a ______________________________________________ ( ____ ) il ____________________; 
 

2. di essere residente a _____________________________________________ ( ____ ) C.A.P.  ______________ 
 in via ___________________________________________________________________ n. ___________________ 
 tel. abitazione ___________________________________  cell.  _______________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________________________ ; 
 

3. di avere il seguente: 
 codice fiscale ________________________________________________________________________________, 

_________ 
 

4. di possedere la 
 cittadinanza italiana  cittadinanza Repubblica San Marino  cittadinanza Città del 
Vaticano 
oppure 
 cittadinanza de seguente Stato UE __________________________________________________________ 

  ovvero il possesso di una delle ulteriori condizioni previste dall : 
 ______________________________________________________________________________________________; 

(i cittadini extracomunitari devono anche allegare il regolare permesso di soggiorno) 
 

5.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ ( ____); 
oppure 
 di non essere iscritto/a  nelle liste elettorali o di essere cancellato/a  dalle liste elettorali del 
Comune di ____________________________________________________________ ( _______ ) per i 
seguenti motivi: ______________________________________________________________________________; 

 oppure 
  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del seguente Stato estero _____________________________; 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di essere cancellato/a dalle liste elettorali del 
seguente Stato estero _________________________________________________________________________ 
per i seguenti motivi: _________________________________________________________________________; 
 

6.  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, 
oppure  
 di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di essere stato destinatario dei seguenti 

misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa : 
__________________________________________________________________________________, 
(allegare copia integrale degli atti giudiziari) 
 di non avere procedimenti penali in corso, 

 oppure 
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 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ____________________________________________; 
(allegare copia integrale degli atti giudiziari) 

 

7. di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi di leva: 
  
 dispensato  
 riformato 
 con servizio svolto dal (data inizio) ____________________ al (data fine) ________________________ 
in qualità di __________________________________________________________________________________; 

 

8.  
 

9. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
▪ laurea _____________________________________________________________________________________ 

  conseguita presso _______________________________________________________il_________________; 
▪ specializzazione ___________________________________________________________________________ 

  conseguita presso _____________________________________________________ il _________________; 
▪ master universitario ________________________________________________________________________ 

  conseguito presso ______________________________________________________ il _________________; 
a documentazione concernente il riconoscimento in Italia) 

 

10. _______________________ 
 dal _________ ____; 
 

11. anzianità di servizio di sette anni - di cui cinque nella disciplina di 
Igiene epidemiologia e sanità pubblica o di  Igiene degli alimenti e della nutrizione o disciplina 
equipollente e specializzazione nella disciplina di Igiene epidemiologia e sanità pubblica o di  
Igiene degli alimenti e della nutrizione o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di 
servizio di dieci anni nella disciplina di Igiene epidemiologia e sanità pubblica o di Igiene degli 
alimenti e della nutrizione; (Il candidato deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti 
previsti dal bando, specificando quanto corrisponde alla propria situazione e pertanto deve 
cancellare la parte che non riguarda la propria condizione); 

 

12.  di essere in possesso 
_____________________________________________________________________________ il _______________; 

 

  
 

13.  di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego ovvero licenziato da una 
Pubblica Amministrazione; 
 di essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego ovvero licenziato da una Pubblica 
Amministrazione per il seguente motivo _______________________________________________________; 

 

14.  di non incorrere in condizioni che siano causa di inconferibilità/incompatibilità ai sensi: 
□ art. 35 bis, D.Lgs. n. 165/2001 e smi   □ del D.Lgs. n. 39/2013 e smi; 
oppure 

 di incorrere nelle seguenti cause di inconferibilità/incompatibilità: 
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ ; 

 

15. di aver prestato o di prestare servizio alle dipendenze della/e seguente/i Pubblica/che 
Amministrazione/i (in presenza di servizi prestati presso più di una PA indicarli tutti nel dettaglio ripetendo tale 
paragrafo): 

▪ Denominazione e indirizzo Amministrazione _________________________________________________ 
▪ Qualifica ricoperta (profilo e disciplina) _________________________________________________________ 
▪ Tipologia rapporto di lavoro (dipendente, co.co.co, libero professionista, convenzionale, etc.) 

____________________________________________________________________________________________ 
□ ricorrono le condizioni di .P.R. 761/1979 smi 
□ non ricorrono le condizioni di .P.R. 761/1979 smi 
(Barrare solo in caso di rapporto di rapporto di lavoro in qualità di dipendente di Ente Pubblico del SSN) 

▪ Impegno orario settimanale _____ □ full-time □ orario ridotto □ rapp. esclusivo □ rapp. non 
esclusivo 

▪ Data inizio rapporto ___________________________ Data fine rapporto _________________________ 
▪ Causa termine rapporto ___________________________________________________________________ 
▪ Periodi interruzione rapporto (aspettative senza assegni, sospensioni cautelari, etc.): 

____________________________________________________________________________________________ 
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      dal __________________________________________ al __________________________________________; 
  ____________________________________________________________________________________________ 

      dal __________________________________________ al __________________________________________; 
 

16. di non appartenere alla categoria dei soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in 
quiescenza; 

 

17. di eleggere il seguente domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni 
comunicazione, impegnandosi a comunicare le eventuali, anche successive, variazioni ed 
esonerando l'ATS di Pavia da qualsiasi responsabilità in caso di propria irreperibilità: 
presso________________________________________________________________________________________ 

 via _____________________________________________________________________________ n. ___________ 
c.a.p. __________________città ___________________________________________________ prov. ________. 
(In caso di invio tramite PEC questo equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per le eventuali 
comunicazioni da parte di questa ATS nei confronti del candidato). 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara: 

- 
pubblico oggetto della presente domanda di partecipazione; 

- aver p
sono trattati nel rispetto del REG. UE n. 679/2016 (RGPD) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato 
dal D.Lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, per gli adempimenti connessi alla 
procedura alla quale ha chiesto di partecipare (www.ats-pavia.it - sezione privacy - - 
Privacy - collegamenti - Informative privacy). 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di allegare, quale parte integrante e sostanziale alla presente 
domanda, la seguente documentazione (barrare tutte le caselle corrispondenti ai documenti allegati): 

□ dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  
445/2000 smi con riferimento ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di 
ammissione e/o ai titoli; 

□ curriculum ; 
□ casistica delle specifiche esperienze e attività professionali, di cui agli artt. 6 e 8 comma 3 lett. 

c) e 5, D.P.R. n. 484/1997; 
□ n. _____ pubblicazioni scientifiche edite a stampa e allegate in originale o in copia dichiarata 

relativo elenco cronologico; 
□ n. 1 elenco cronologico di congressi, convegni, corsi, seminari cui ha partecipato; 
□ n. 1 elenco cronologico delle attività didattiche prestate; 
□ n. 1 elenco cronologico inerente i soggiorni di studio o di addestramento professionale 

effettuati; 
□ n. 1 elenco in carta semplice, redatto in triplice copia, dei documenti presentati; 
□ n. 1 fotocopia  fronte/retro  del proprio documento di identità, in corso di validità: 

n. ______________________ rilasciato da ______________________________ scadenza _____________; 
□ eventuali ulteriori documenti:  
 ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________. 

 
data __________________________   FIRMA ____________________________________ 
 
 

.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
smi 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella presente domanda di 

costituisce allegato parte integrante e 
sostanziale. 
 
 

Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 160 – Bollettino Ufficiale



 

 
FAC-SIMILE 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________________ ( ______ ) il ______________________ 
residente a ___________________________________(____) in via _________________________________ n. ____, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del  DPR 445/2000 smi nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai fini della 

so pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico 
 Direttore di struttura complessa denominata UOC Igiene alimenti e nutrizione  disciplina: Igiene 

epidemiologia e sanità pubblica o Igiene degli alimenti e della nutrizione  afferente al dipartimento 
Igiene e Prevenzione Sanitaria  ATS di Pavia, 

 
DICHIARA 

 
▪ che le copie dei documenti sotto elencati, presentati unitamente alla domanda di partecipazione 

a  
 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________. 

 
▪ altre dichiarazioni:  
 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________. 
 
  
       
Data ______________________     Firma ___________________________________________ 
 
 
Autenticazione di sottoscrizione .P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
smi. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione 
alla presente procedura, di cui questa scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 
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FAC-SIMILE (ove necessario ripetere paragrafi/campi) 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI SERVIZI PRESSO ENTI PRIVATI ACCREDIDATI CON IL SSN 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________________ (______) il _______________________ 
residente a ______________________________ (____) in via _____________________________________ n. ____, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del  DPR 445/2000 smi nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai fini della 

per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico 
 direttore di struttura complessa denominata UOC Igiene alimenti e nutrizione  disciplina Igiene 

epidemiologia e sanità pubblica o Igiene degli alimenti e della nutrizione  afferente al dipartimento 
Igiene e Prevenzione Sanitaria  ATS di Pavia, 

 
DICHIARA 

 
 di prestare servizio presso il seguente Ente ______________________________________________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________________ 
 con contratto n il 
seguente profilo e disciplina di inquadramento _________________________________________________ 
 tempo indeterminato     tempo determinato     full-time     orario ridotto (n. ore/sett. _____) 

Periodi interruzione rapporto (aspettative senza assegni, etc.): 
_______________________________________________________________________________________________ 

      dal ________________________________________________ al ________________________________________, 
_______________________________________________________________________________________________ 

dal _____________________________________________ al ___________________________________________, 
oppure 

 con contratto libero professionale   con contratto di co.co.co 

dal_________________ ofilo/disciplina: 
_______________________________________________________________________________________________; 

 di aver prestato servizio presso il seguente Ente ________________________________________________ 
indirizzo ________________________________________________________________________________________ 
 con contratto di lavoro subordinato, dal ___________ (GG/MM/AA) al __________ (GG/MM/AA), 
con il seguente profilo e disciplina di inquadramento ___________________________________________, 
 tempo indeterminato     tempo determinato     full-time     orario ridotto (n. ore/sett. _____) 

     Periodi interruzione rapporto (aspettative senza assegni, etc.): 
_______________________________________________________________________________________________ 

      dal ________________________________________________ al ________________________________________, 
_______________________________________________________________________________________________ 

dal ________________________________________________ al _________________________________________, 
oppure 

 con contratto libero professionale   con contratto di co.co.co 
Dal _____________ (GG/MM/AA) al ____________ (GG/MM/AA), con il seguente profilo/disciplina: 
_______________________________________________________________________________________________; 
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: ___________________________________________________. 

 
 
Autenticazione di sotto dicembre 2000, n. 445 smi. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione 
alla presente procedura, di cui questa scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 
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FAC-SIMILE (ove necessario ripetere paragrafi/campi) 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI SERVIZI PRESSO ENTI PRIVATI NON ACCREDIDATI CON IL SSN 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________________________ (______) il _____________________ 
residente a _________________________________ (____) in via __________________________________ n. ____, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 smi nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai fini della 

per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico  direttore 
di struttura complessa denominata UOC  Igiene alimenti e nutrizione  disciplina Igiene 
epidemiologia e sanità pubblica o Igiene degli alimenti e della nutrizione  afferente al Dipartimento 
Igiene e Prevenzione Sanitaria  ATS di Pavia, 
 

DICHIARA 
 

 di prestare servizio presso il seguente Ente ______________________________________________________ 
indirizzo ________________________________________________________________________________________ 
 oggi, con il 
seguente profilo e disciplina di inquadramento _________________________________________________ 
 tempo indeterminato     tempo determinato     full-time     orario ridotto (n. ore/sett. _____) 

     Periodi interruzione rapporto (aspettative senza assegni, etc.): 
_______________________________________________________________________________________________ 

      dal ________________________________________________ al ________________________________________, 
_______________________________________________________________________________________________ 

dal ________________________________________________ al _________________________________________, 
oppure 

 con contratto libero professionale   con contratto di co.co.co 
oggi, con il seguente profilo/disciplina: 

_______________________________________________________________________________________________; 
 

 di aver prestato servizio presso il seguente Ente __________________________________________________ 
indirizzo ________________________________________________________________________________________ 
 con contratto di lavoro subordinato, dal ___________ (GG/MM/AA) al __________ (GG/MM/AA), 
con il seguente profilo e disciplina di inquadramento ___________________________________________, 
 tempo indeterminato     tempo determinato     full-time     orario ridotto (n. ore/sett. _____) 

     Periodi interruzione rapporto (aspettative senza assegni, etc.): 
_______________________________________________________________________________________________ 

      dal ________________________________________________ al ________________________________________, 
_______________________________________________________________________________________________ 

dal _________________________________________________ al ________________________________________, 
oppure 

 con contratto libero professionale   con contratto di co.co.co 
dal _____________ (GG/MM/AA) al _____________ (GG/MM/AA), con il seguente profilo/disciplina: 
_______________________________________________________________________________________________; 
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: ___________________________________________________. 

 
 
Autenticazione d d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 
smi. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione 
alla presente procedura, di cui questa scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 
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FAC-SIMILE (proseguire con la numerazione, se necessario, e compilare tutti i campi)  
 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI ALLEGATE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________________________ (______) il _______________________ 
residente a _________________________________ ( ____ ) in via _________________________________n. ____, 
consapev /2000 smi nel caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R., 
 

D I C H I A R A, 
 
che le copie delle pubblicazioni allegate, di seguito elencate e numerate, sono conformi agli 
originali di cui è in possesso (elencare tutte le pubblicazioni allegate e riportare la relativa 

fotocopia allegati): 
 
1. Tipologia: □ pubblicazione □ capitolo di libro □ abstract □ poster □ atto di congresso 

Titolo:  _____________________________________________________________________________________ 
Autori:  ____________________________________________________________________________________ 
Editore/Rivista:  ____________________________________________________________________________ 
Data di pubblicazione: _____________________________________________________________________ 

2. Tipologia: □ pubblicazione □ capitolo di libro □ abstract □ poster □ atto di congresso 
Titolo:  _____________________________________________________________________________________ 
Autori:  ____________________________________________________________________________________ 
Editore/Rivista: ____________________________________________________________________________ 
Data di pubblicazione: _____________________________________________________________________ 

3.  Tipologia: □ pubblicazione □ capitolo di libro □ abstract □ poster □ atto di congresso 
Titolo:  _____________________________________________________________________________________ 
Autori:  ____________________________________________________________________________________ 
Editore/Rivista: ____________________________________________________________________________ 
Data di pubblicazione: _____________________________________________________________________ 

4. Tipologia: □ pubblicazione □ capitolo di libro □ abstract □ poster □ atto di congresso 
Titolo:  _____________________________________________________________________________________ 
Autori:  ____________________________________________________________________________________ 
Editore/Rivista:  ____________________________________________________________________________ 
Data di pubblicazione: _____________________________________________________________________ 

5. Tipologia: □ pubblicazione □ capitolo di libro □ abstract □ poster □ atto di congresso 
Titolo:  _____________________________________________________________________________________ 
Autori:  ____________________________________________________________________________________ 
Editore/Rivista:  ____________________________________________________________________________ 
Data di pubblicazione: _____________________________________________________________________ 

6. Tipologia: □ pubblicazione □ capitolo di libro □ abstract □ poster □ atto di congresso 
Titolo:  _____________________________________________________________________________________ 
Autori:  ____________________________________________________________________________________ 
Editore/Rivista:  ____________________________________________________________________________ 
Data di pubblicazione: _____________________________________________________________________ 

 
 
Data ______________________     Firma ___________________________________________ 
 
 
Autenticazione di sot del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
smi. 
Si richiamano, a tal fine, gli estremi del documento di identità indicati nella domanda di ammissione 
alla presente procedura, di cui questa scheda costituisce allegato parte integrante e sostanziale. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura del posto di direttore della struttura complessa di 
radiologia - disciplina di radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi - del presidio di Desio

 

 

In esecuzione della deliberazione n. 630 del 26 luglio 2022 è indetto AVVISO PUBBLICO PER IL 
CONFERIMENTO di  15 ter del d.lgs. n. 502/92 per la 
copertura del posto di DIRETTORE della STRUTTURA COMPLESSA di RADIOLOGIA - Disciplina di 
RADIODIAGNOSTICA - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - del Presidio di Desio. 

Il presente avviso è emanato in conformità 
dal d.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal d.l. 158/12 convertito con 
modificazioni nella l. 189/12 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 

pprovazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento 
degli incarichi di direzione di Struttura Complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del 

 15, comma 7 bis d.lgs.  

1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

hiesti i seguenti requisiti: 

1) possesso della cittadinanza italiana o di uno S  
2) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni nella posizione dirigenziale a concorso; 

preventiva; 

Non possono essere ammessi alla procedura di cui trattasi coloro che abbiano superato il limite di 
 

Requisiti specifici di ammissione: 

1) Laurea in Medicina e Chirurgia; 

2) Specializzazione nella disciplina oggetto del presente avviso o in disciplina equipollente; 

3) Iscrizione autocertificazione in data non 
anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando, ovvero iscrizione al corrispondente 

 

4) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto del presente avviso (o 
disciplina equipollente), 

5) curriculum  8 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 484 in cui sia documentata una 
specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai  6 del sopra citato d.p.r. 
n. 484/1997;  

6) attestato di formazione manageriale  7 del d.p.r. n. 484/1997; ai 
 

di incarico sarà attribuito senza 

 

Non possono accedere a  nonché 

si o 
viziati da invalidità non sanabile. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

2. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59 del 30° giorno 

Repubblica Italiana. 

Le domande potranno essere trasmesse con le seguenti modalità:  

▪ consegna a mano
Brianza - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di Vimercate) nei seguenti 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00; 

▪ inoltro a mezzo del servizio postale .S.S.T. 
Brianza - Ufficio Protocollo - Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (P.O. di 
Vimercate) - evidenziando sulla busta la d

accettante). Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo del servizio 
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postale che pervengano a questa Azienda trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine sopra 
indicato, ancorché spedite entro lo stesso. In caso di spedizione tramite Ufficio Postale la 

 39 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad 
autenticazione; 

▪ inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: domande.concorsi@pec.asst-brianza.it; anche in tal 
caso la domanda dovrà pervenire entro il giorno di scadenza. In caso di inoltro tramite PEC 

-mail dovrà tassativamente essere il seguente: Cognome _______________ 
Nome __________________ DOMANDA AVVISO INCARICO DIRETTORE DI ______________________ 
DELIBERA N. ______ DEL ___________ 

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria.  
La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF, tramite 

obbligatoriamente riconducibile, univoc  
Le domande inviate tramite PEC non corrispondenti alle predette istruzioni non saranno 
ammesse. 
Sono consentite le seguenti modalità di sottoscrizione delle domande inviate tramite PEC: 

1. sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 
accreditato; oppure 

2. sottoscrizione con firma autografa del candidato con scansione della documentazione 
(compresa scansione del documento di identità). 

Il termine sopra indicato per la presentazione delle domande è da considerarsi perentorio e, 

imputabile al candidato, comporterà la non ammissibilità del candidato alla procedura di 
selezione. Non saranno presi in considerazione, in nessun caso, eventuali documenti pervenuti oltre 
i termini di presentazione prescritti dal presente avviso. 
I candidati dovranno inoltrare domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata, nella 
quale, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiarino, in forma di autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000: 

1. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
2. il p  
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione; 

4. le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso, ovvero la dichiarazione 
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

5. di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti nel presente avviso;  
6. ine dei Medici, con indicazione della Provincia; 

7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego; 

8. il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità descritte nel 
presente avviso, espresso ai sensi della vigente normativa; 

9. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione 
inerente il presente avviso ed il recapito telefonico. I candidati hanno l'obbligo di comunicare 
gli eventuali cambiamenti di indirizzo, anche di indirizzo e-mail, all'Azienda, la quale non 
assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l'indirizzo comunicato. 

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1) autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre tà di 

equipollente; 
2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente; 

3) eventuali pubblicazioni scientifiche e lavori in genere editi a stampa degli ultimi 10 anni con 
riferimento alla data di pubblicazione del bando; 

4) 
bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 - o pagoPA seguendo il percorso 
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- unica piattaforma online dedicata - altre 
tipologie di pagamento - Contributo spese 
partecipazione concorso pubblico ; 

5) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
6) elenco in triplice copia, in carta semplice, dei titoli e documenti presentati, numerati 

progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se 
originale o fotocopia autenticata). 

I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionali-
organizzative, con riferimento: 

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

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione 
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;  

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori;  

e) si di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento;  

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e 
 9 del d.p.r. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali; 

g) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane 
o stran
sulla comunità scientifica.  

4. AUTOCERTIFICAZIONI 

a) Generalità 

 
possono essere più accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a 

 46 d.p.r. 445 nteressato abbia diretta 
conoscenza (art. 47 d.p.r. 445/00) Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in quanto le P.A. non possono più né richiederli 
né accettarli. 
Pertanto eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione alla presente procedura sono 
considerati nulli ad eccezione: 

− 
attività; 

− lle prestazioni erogate dalle strutture in cui il candidato ha 
svolto la sua attività; 

−  dal 
candidato;  

− che restano esclusi dal regime delle autocertificazioni. Tali attestazioni devono essere 
rilasciate e sottoscritte dalle Aziende Sanitarie/Enti interessati. 

b) Autocertificazione 

È necessario, ai fini della validità, che le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà 
contengano: 

− dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza); 
− esplicita indicazione della consapevolezza "delle sanzioni penali previste dall'art. 76 d.p.r. 

445/00 in caso di dichiarazione mendaci" e "della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere"; 

− indicazione di tutti gli elementi utili per identificare e valutare i titoli autocertificati (ad esempio: 
nella dichiarazione di servizi lavorativi deve indicarsi l'esatta denominazione dell'Azienda, la 
data di inizio e cessazione del servizio, l'esatta qualifica ricoperta; nella dichiarazione di titoli di 
studio deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la data di conseguimento, l'ente 
che l'ha rilasciato, l'eventuale punteggio). Per i servizi prestati a qualsiasi titolo dovranno essere 
indicate le date esatte di inizio e di fine; in caso contrario le annate saranno calcolate dal 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 167 –



 

 

31 dicembre del primo anno all'1 gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno 
calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese; 

− la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa, ai sensi della vigente normativa relativa 
al trattamento dei dati personali contenuta nel presente bando. 

Qualora l'autocertificazione non fosse redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà effetto 
alcuno. 
L'incompletezza o la non chiara descrizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo 
che il candidato intende presentare comporta la non valutazione del titolo stesso. 
Le autocertificazioni non correttamente redatte non sono sanabili e saranno considerate come non 
presentate. 
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato. 
Si rammenta, infine, che l'Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai 
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiere, sono applicabili le 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

www.asst-brianza.it - 
- è disponibile il modello utilizzabile per le autocertificazioni. 

c) Dichiarazione di conformità all'originale 

Qualora il candidato ritenga utile allegare copia di pubblicazioni o di qualsiasi tipo di documento 
ai fini della valutazione è necessario che gli stessi siano dichiarati conformi  all'originale. 
Ai fini della validità la dichiarazione di conformità all'originale delle pubblicazioni edite a stampa 
e/o qualsiasi documento allegati in copia alla domanda di partecipazione deve essere fatta ai 
sensi dell'art. 47 d.p.r. 445/01 e deve contenere: 

− dati anagrafici (nome, cognome. data e luogo di nascita, residenza); 
− esplicita indicazione della consapevolezza "delle sanzioni penali previste dall'art. 76 d.p.r. 

4 e "della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere"; 

− la precisa denominazione di tutti i documenti e/o le pubblicazioni di cui si vuole attestare la 
conformità all' originale. 

Qualora la dichiarazione di conformità all'originale non fosse redatta nei termini sopra indicati, la 
stessa non avrà effetto alcuno e pertanto i documenti e/o le pubblicazioni allegate non potranno 
essere valutati. 

d) Autocertificazione del curriculum 

Le informazioni contenute nel curriculum non potranno essere oggetto di valutazione se lo stesso 
non è redatto in forma di autocertificazione secondo quanto previsto al precedente punto b). 
In particolare il candidato dovrà autocertificare: 

1) i periodi di servizio precisando: 
− l'esatta denominazione dell' Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il 

servizio; 
− l'esatta qualifica ricoperta e la disciplina; 
− il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato, di collaborazione 

coordinata e continuativa, libero professionale, borsa di studio...); 
− l'impegno orario (n. ore/settimana); 
− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato 

(giorno/mese/anno); 
2) i soggiorni di studio o di addestramento professionale, riferiti agli ultimi 10 anni con riferimento 

alla data di pubblicazione del bando, per attività attinenti alla disciplina in rilevanti Strutture 
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori 
precisando: 
− l'esatta denominazione dell'Azienda (pubblica o privata) presso la quale è stato svolto il 

soggiorno; 
− l'impegno orario (n. ore/settimana); 
− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del soggiorno (giorno/mese/anno); 

3) attività didattica presso i corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea 
o di specializzazione ovvero presso le scuole per la formazione di personale sanitario 
precisando: 
− l'esatta denomin ; 
− l'impegno orario annuo; 
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− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione dell' attività didattica 
(giorno/mese/anno); 

4) altro: il candidato può autocertificare ogni altra notizia in ordine a stati, qualità personali e 
fatti che ritenga utile ai fini della selezione tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che 
definisce la Struttura oggetto del presente avviso ovvero allegare copia con dichiarazione di 
conformità  all'originale (vedi presente articolo punto c) di atti che contengono le medesime 
notizie. 

e) Autocertificazione della partecipazione a corsi congressi convegni ritenuti più rilevanti e 
attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente 
avviso 

La partecipazione ad attività formative non potrà essere oggetto di valutazione se le stesse non 
sono dichiarate in forma di autocertificazione. 
formativa degli ultimi 10 anni con riferimento alla data di pubblicazione del bando. 
In particolare il candidato dovrà autocertificare la partecipazione a corsi, congressi, convegni e 
seminari precisando: 

− l'esatta denominazione dell'evento e il luogo dove si è svolto; 
− la data di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione dell'evento (giorno/mese/anno) 
− se la partecipazione all'evento è avvenuta in qualità di discente o di relatore; 

f) Pubblicazioni 

Le pubblicazioni e i lavori in genere, editi a stampa, degli ultimi 10 anni con riferimento alla data di 
pubblicazione del bando, ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che 
definisce la struttura oggetto del presente avviso, se allegati, dovranno essere prodotti con testo 
completo (vedi presente 
articolo punto c).. 
Non sono ammessi: 

− lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa. 
− pubblicazioni edite a stampa in copia semplice senza dichiarazione di conformità all'originale. 

5. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 

ASST della Brianza è stata costituita il 1° gennaio 2021 in attuazione della d.g.r. XI/3952 del 
30 novembre legge regionale n. 

 

territoriali di Carate Brianza, Desio, Seregno e Vimercate, ha una superficie di 357 km² ed una 
popolazione di circa 701.480 abitanti.  

Ospedaliero Territoriale) un hospice, ambulatori territoriali, centri dialisi, centri territoriali psichiatrici, 
centri diurni psichiatrici, comunità protette, sedi di neuropsichiatrica infantile, consultori familiari, centri 
riabilitativi, centri territoriali per le dipendenze. 

 i propri servizi sanitari e socio sanitari attraverso il Polo ospedaliero ed il Polo 
territoriale. 

POLO OSPEDALIERO 
 

▪ Ospedale di Vimercate 
▪ Ospedale di Desio 
▪ Ospedale Civile   
▪  
▪ Ospedale Carlo Borrella di Giussano 

POLO TERRITORIALE 

 

▪ Hospice di Giussano  
▪ Ambulatorio territoriale di Arcore, Besana Brianza, Carate Brianza, Cesano Maderno, Lentate 

sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Seveso, Usmate. 
▪ Struttura territoriale Corberi di Limbiate. 
▪ Consultorio Familiare Pubblico di Arcore, Bovisio, Carate Brianza, Concorezzo, Cesano 

Maderno, Desio, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Seregno, 
Seveso, Varedo e Vimercate. 
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▪ C.A.L. di Agrate Brianza, Carate Brianza, Cesano Maderno, Seregno. 
▪ C.P.S. di Besana in Brianza, Cesano Maderno, Seregno, Vimercate. 
▪ Ambulatorio psichiatrico di Carate Brianza, Lissone. 
▪ C.D. La Casa di Bernareggio, di Besana in Brianza, di Carate Brianza, di Cesano Maderno e di 

Seregno. 
▪ Comunità Protetta di Besana in Brianza, ad Alta Assistenza di Meda. 
▪ Comunità Protetta a Media Assistenza di Limbiate, a Bassa Assistenza di Limbiate. 
▪ Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza di Besana in Brianza, Cesano Maderno. 
▪ R.S.D. Beato Papa Giovanni XXXIII di Limbiate.  
▪ U.O.N.P.I.A. di Besana in Brianza, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lentate 

sul Seveso, Lissone, Seregno, Seveso, Usmate e Varedo.  
▪ U.O.N.P.I.A. - Centro Diurno di Lissone, Centro Diurno Adolescenti di Besana in Brianza, Centro 

Residenziale Adolescenti di Besana in Brianza. 
▪ U.O.N.P.I.A. - Centro Residenziale di Desio, Centro Semiresidenziale di Desio. 
▪ U.O.N.P.I.A. di Limbiate. 
▪ N.O.A. di Seregno, Vimercate, S.E.R.T. di Carate Brianza. 
▪ S.E.R.T. di Limbiate. 
▪ C.D.D. - Centro Diurno Disabili di Usmate Velate  
▪ Assistenza domiciliare - cure palliative - CP-DOM 

Si riportano di seguito gli indici dimensionali aziendali alla data del 31 dicembre 2019. 

▪ N. POSTI LETTO ACCREDITATI  
1151 (1008 ordinari, 143 DH/DS), 58 culle nido, 99 letti dialisi, 7 chirurgia ambulatoriale a bassa 
complessità (BIC), 41 per macroattività ambulatoriale complessa area medica (MAC),  15 per 
macro attività ambulatoriale complessa area riabilitativa, 199 per macro attività ambulatoriale 
complessa area psichiatrica, 43 sub-acuti, 19 hospice.  

RICOVERI 
- ordinari per acuti: 32.885, per complessive 214.984 giornate di degenza  
- ordinari riabilitativi: 1.169, per complessive 25.807 giornate di degenza  
- day hospital per acuti: 3.789, per complessivi 5.280 accessi  
- day hospital riabilitativi: 5, per complessivi 145 accessi  
- subacuti: 501, per complessive 11.237 giornate di degenza  

▪ ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO 
- n. 182.322, (di cui 17.741 seguiti da ricovero) 

▪ PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
- oltre circa 3.612.484 complessive, di cui  306.000 visite, 1.556.000 esami di laboratorio, 59.000 

prestazioni radiologiche.  

▪ NUMERO DEI PARTI 
- Circa 3.916 parti nei tre punti nascita aziendali di Carate Brianza e Vimercate e Desio (di 

cui 1.361 cesarei). 

TIPOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO 
 

Il Presidio Ospedaliero di Desio ha sede in via Giuseppe Mazzini n. 1 ed è collocato nella rete del 

dipendenti e si estende su un area di 7.000 m2; è organizzato su 9 piani più 1 seminterrato, per una 
volumetria complessiva di 135.000 m2. Il 12 marzo 2000 è stato inaugurato il nuovo blocco sanitario 
dell Ospedale di Desio, comprendente il nuovo Pronto Soccorso, le Sale Operatorie, la Cardiologia, 
l'Unità Coronarica, la Rianimazione e il Laboratorio Analisi e Biochimica. Il Presidio Ospedaliero di 
Desio è altresì dotato di n. 300 posti letto e 37 di day hospital, con una media/anno di 12.700 ricoveri 
ordinari e 1283 di day hospital; gli accessi di Pronto Soccorso sono pari a 68.000 ogni anno con una 
media giornaliera di oltre 180 accessi; circa 1.300.000 le prestazioni ambulatoriali e circa 8.500 gli 
interventi chirurgici (di cui 1.700 in regime di day service ambulatoriale).  
Il Presidio di Desio è articolato nelle seguenti Strutture sanitarie:  
− Area Medica e delle Specialità Mediche: Cardiologia e U.T.I.C. con Emodinamica, Medicina 

Generale, Nefrologia e Dialisi, Neurologia, Oncologia, Pediatria e Neonatologia, Pronto 
Soccorso, Psichiatria.  

− Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche: Chirurgia Ge
Vascolare, Endoscopia Diagnostica, Ginecologia e Ostetricia, Oculistica, Ortopedia e 
Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia.  
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− Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi: Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia 
Industriale e Ambientale, Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione, Laboratorio Analisi, 
Radiologia Diagnostica per Immagini.  

− Area di Direzione Sanitaria: Direzione Medica di presidio.  
− Area di Farmacia: Farmacia Interna.  
− Poliambulatori: Allergologia e medicina del lavoro, Ambulatorio gravidanza patologica, 

Ambulatorio pediatrico, Anestesia, Audiometria (indagini diagnostiche), Cardiologia (visite di 
primo e secondo livello + indagini diagnostiche), Chirurgia (visite di primo e secondo livello, 
doppler vascolari, chirurgia parete, colonproctologia), Dermatologia, Diabetologia e 
endocrinologia, Fisiatria, Ginecologia, Medicina Interna (visite di primo e secondo livello), 
Nefrologia, Neurofisiologia, Neurologia (visite di primo e secondo livello + indagini 
diagnostiche), Oculistica e day-hospital, Ortopedia (visite di primo e secondo livello + indagini 
diagnostiche), Ortottica (valutazioni ed indagini diagnostiche), Ostetricia, Otorinolaringoiatria 
(visite + indagini diagnostiche), Pneumologia, Psichiatria, Psicologia, Urologia (visite di primo e 
secondo livello + indagini diagnostiche).  

 

TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO DI DESIO 
 

La d.g.r. XI/3952 del 30 novembre 2020, che ha istituito la ASST Brianza, ha previsto anche la 
costituzione della Struttura Complessa di Radiologia presso il Presidio Pio XI di Desio. Questa struttura 
è prevista nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) in corso di approvazione 
regionale. 
Nel POAS questa struttura è collocata nel Dipartimento Area dei Servizi che include le seguenti 
strutture: 
 

• S.C. Anatomia e istologia patologica 
• S.C. Immunotrasfusionale 
• S.C. Laboratorio analisi Vimercate 
• S.C. Laboratorio analisi Desio 
• S.S. Automazione e POCT 
• S.C. Radiologia Carate Brianza 
• S.C. Radiologia Desio 
• (Desio) 
• S.C. Radiologia Vimercate 
• S.S. Radiologia interventistica (Vimercate) 
• S.C. Medicina del Lavoro Igiene e tossicologia industriale e ambientale 
• S.S. Laboratorio di Medicina del Lavoro e igiene industriale 
• S.S.D. Radiologia con indirizzo senologico 
• S.S.D. Microbiologia. 

 

Il POAS in corso di approvazio
. 

Il servizio di Radiologia del Presidio di Desio nel 2019 ha erogato le seguenti prestazioni: 
 

Prestazione Attività programmata Attività urgente totale 

A OSSA 1 3455 147 3602 

B TORACI 1 3139 234 3373 

C CONTRASTOGRAFICI 1 6 2 8 

D CONTRASTOGRAFICI 2 3 0 3 

E OSSA 2 2620 4 2624 

ECO DOPPLER 1297 2 1299 

ECO MAMMOGRAFIE 503 1 504 

G ECOGRAFIE 2907 98 3005 

H APP. MOBILE 872 499 1371 
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Prestazione Attività programmata Attività urgente totale 

HN APP. MOBILE SCOPIA 106 3 109 

M MAMMOGRAFIE 1606 63 1669 

MAMMOGRAFIE SCREENING 3097 0 3097 

O ORTOPANTOMOGRAFIE 428 2 430 

P ECOGRAFIE 274 58 332 

R OSSA PS 81 20571 20652 

RISONANZA MAGNETICA DESIO 1485 53 1538 

S ECOGRAFIE PS 4 2545 2549 

TAC 1 PS DESIO 1114 6039 7153 

TAC 2 DESIO 3970 101 4071 

Totale complessivo 26967 30422 57389 

 

Presidio, dedicato alla attività elettiva. Un altro polo di erogazione è situato in area prospiciente il 
ioni in urgenza.  

Le apparecchiature presenti sono: 
 

• DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DI PRONTO SOCCORSO 
n. 1 TAC dedicata al pronto soccorso, in fase di sostituzione, entro l'anno in corso con 
apparecchiatura top di gamma 128 strati 
n. 1 DIAGNOSTICA SCHELETRICA di pronto soccorso, digitale diretta ad alta automazione, installata 
nell'anno 2020 
 

• DIAGNOSTICA RADIOLOGICA PER INTERNI/ESTERNI 
n. 1 RISONANZA MAGNETICA. Nell ambito del PNRR è prevista la fornitura di una nuova 
apparecchiatura da 1,5 T  
n. 1 TAC 160 strati, installata nell'anno 2019 
n. 1 DIAGNOSTICA TELECOMANDATA POLIFUNZIONALE, digitale diretta installata nell'anno 2016 
n. 1 DIAGNOSTICA SCHELETRICA, digitale diretta ad alta automazione, installata nell anno 2021 
n. 1 MAMMOGRAFO con stereotassi, installato nell anno 2018 
n. 2 APPARECCHI PORTATILI PER RADIOGRAFIA digitali diretti, installati negli anni 2020 e 2021 
n. 5 ECOTOMOGRAFI, di cui n.1 installato nell'anno 2020 
n. 1 ORTOPANTOMOGRAFO installato nell'anno 2008 
n. 2 APPARECCHI PORTATILI PER RADIOSCOPIA utilizzati in blocco operatorio, installati negli anni 2004 
e 2008 
Con d.g.r. 5066/2021 è stata autorizzata e finanziata la ristrutturazione del servizio di radiologia 
elettiva per interni/esterni, con il trasferimento in area dedicata di circa 1.400 mq. È prevista 
integrazione del parco tecnologico attuale con le seguenti ulteriori apparecchiature: 

N. 1 DIAGNOSTICA SCHELETRICA digitale diretta 
N. 1 DIAGNOSTICA TORACICA digitale diretta 
N. 1 MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI  
N. 3 ECOTOMOGRAFI TOP DI GAMMA 
N. 2 APPARECCHI PORTATILI PER RADIOGRAFIA digitali diretti 
I lavori di ristrutturazione avranno inizio nel febbraio 2023 e si concluderanno in 12 mesi. 
 
PROFILO SOGGETTIVO (competenze professionali, manageriali, conoscenze scientifiche e 
attitudini richieste per assolvere le funzioni richieste) 
Il candidato dovrà documentare e/o argomentare, oltre alle capacità di assolvere i normali compiti 
istituzionali previsti dal ruolo, anche: 

- capacità a svolgere le varie metodiche di diagnostica radiologica in relazione alle 
apparecchiature esistenti (radiologia tradizionale, ecografia, TAC, RMN); 
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- esperienza di esecuzione e refertazione di esami di radiologia generale sia in urgenza che in 
elezione e di neuroradiologia in urgenza;  

- esperienza e capacità comprovate di utilizzo e gestione dei sistemi RIS-PACS e di teleradiologia.  
- 

screening mammario. 

presente nel Presidio 
Ospedaliero d
gestionali di esperienza in ambito clinico; in particolare viene richiesto: 

• di garantire la messa in opera di 
a
Aziendali; 

• Capacità di organizzazione delle attività dei collaboratori su progetti-obiettivo sia individuali 
che di équipe, capacità di motivare al lavoro in équip
interdisciplinare, capacità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamento continuo, 
capacità di delegare; 

• rio di lavoro e assenze/presenze 
dal servizio (es. legge 161/2014, fiscalizzazione, riposi d.lgs. 66, veridicità timbrature ed 
omissioni, numero guardie e disponibilità etc.), ai 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); 

• Esperienza di gestione di modelli di cura e organizzativi in ambito radiologico; 
• Esperienza di collaborazione in ambito intra-interdipartimentale, in team multidisciplinari e multi 

professionali, nella realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali, in particolare relativi 
agli screening; 

• Capacità di gestione di PDTA e di strumenti di clinical governance (audit clinici, indicatori di 
appropriatezza e miglioramento qualità); di gestione percorsi multidisciplinari e multi 
professionali in collaborazione con le U.O.C. coinvolte; 

• Capacità di pianificare e programmare le attività radiologiche in funzione della domanda e in 
relazione alle risorse disponibili al fine di ottimizzare le risorse in dotazione; 

• Capacità di gestione degli obiettivi di budget, attraverso la conoscenza degli indicatori e la 
capacità di negoziazione, di monitorare e rendicontare il budget di Struttura con la Direzione 
Strategica, con il coinvolgimento dei propri collaboratori. 

• Capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione del rischio clinico, attraverso il 
 dei modelli 

operativi. 

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA 

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 la scelta. 

La Commissione di esperti è nominata dal Diretto
15 comma 7-bis del d.lgs. n. 502/92 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 
2013, ed è costituita  da tre Direttori di Struttura Complessa nella 
disciplina della presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero 
della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse nell'ambito di Aziende 
della Regione Lombardia, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel 
sorteggio fino ad individuare almeno un componente Direttore di Struttura Complessa presso 

 sorteggiato un 
componente supplente. 

Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione sono pubbliche e avranno luogo 
- Presidio di Vimercate - Via Santi Cosma e Damiano 10 - con inizio 

alle ore 11.30 del primo martedì successivo alla data di scadenza del bando. 
La Commissione di valutazione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di 
parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di punteggio di parità nelle deliberazioni 
della commissione prevale il voto del presidente. 
I candidati saranno informati dello svolgimento di un colloquio con un preavviso di almeno 15 giorni 
mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-brianza.it alla sezione 

a comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, 
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a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità 
devono ritenersi soddisfatti. 
I ora stabiliti saranno considerati 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

-bis - punto b) - del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. la Commissione di cui 
presente avviso effettua la valutaz
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti (avuto anche riguardo alle necessarie 
competenze organizzative e rcato 
e degli esiti del colloquio. 
Il colloquio è diretto alla valutazione delle competenze tecnico-professionali dei candidati nella 
specifica disciplina, con riferimento anche alle competenze organizzative e gestionali, 
coerentemente con il fabbisogno di cui al precedente articolo 5. 

Come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013 la Commissione 
attribuirà complessivamente un totale di 100 punti ripartiti secondo i seguenti criteri: 

A) CURRICULUM: attribuzione di un limite massimo di punti 40, così suddiviso: 

a.1 - Esperienza professionale: massimo 30 punti 

In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 
professionali del candidato tenuto conto: 

− della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

− della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze, con 
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di Direzione, 
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i 
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

− della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con 
abile in termini di volumi e 

complessità; 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
− 

esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo; 
− ssionale del candidato. 

a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massimo 10 punti 

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione: 

− i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 

− attica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea 
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario; 

− tero, in qualità 
di uditore, docente o relatore; 

− orso di formazione manageriale per responsabili di struttura 
complessa; 

− relazione alla 
pubblicazione su riviste nazionali e internazionali; 

− la continuità e la rilevanz
incarichi. 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 

− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
− durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato; 
−  
− pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. 

B) COLLOQUIO: attribuzione di un limite massimo di punti 60. 

Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà assegnato valutando, in relazione al fabbisogno 
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− le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate; 

− le capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche 
 

L
della corrett
con altre patologie o discipline o specialità per la migliore soluzione dei quesiti anche dal punto di 

 
Il coll ella 

e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa. 
 Direttore 

Sanitario, illustrerà nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, 
affinché i candidati possano esporre interventi mirati e innovativi sia dal punto clinico, sia da quello 
organizzativo e manageriale. 
Con riferimento al colloquio, sarà dichiarato idoneo il candidato che raggiungerà la soglia minima 
di valutazione pari a punti 40 su 60. 

8. PUBBLICAZIONE SUL SITO INT  

Ai sensi della d.g.r. rasparenza e nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 
2 marzo 2011, verranno pubblicati sul sito internet istituzionale aziendale, all www.asst-
brianza.it - Sezione : 

a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo; 

b) la composizione della Commissione di Valutazione; 
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
d) la relazione della Commissione di Valutazione; 
e)  

Sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale aziendale il profilo professionale del candidato prescelto 
per la nomina. 
Limitatamente al caso in cui la scelta del candidato da parte del Direttore Generale cada su uno 
dei due candidati che non hanno conseguito il maggior punteggio, saranno pubblicate anche le 
motivazioni espresse dal Direttore Generale a sostegno della scelta. 

9. INFORMATIVA DATI PERSONALI  

dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di 
privacy; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 

alla conservazi nto delle procedure 
concorsuali . 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali a procedura concorsuale in 
oggetto nonché per tutti gli adempimenti previsti a carico di questa Amministrazione dal d.lgs. n. 
33/13. 
In particolare prima della nomina del candidato prescelto verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale i curricula invi
trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali. 
Si precisa che i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere messi a disposizione di coloro 
che, mostrando un concreto interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano 

 22 l. n. 241/90. 

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DE  

 
L'incarico comporta per l'assegnatario un rapporto esclusivo con l'Azienda, fatti salvi i casi 
debitamente autorizzati dalla stessa e/o previsti dalla legge. 

è soggetto a conferma al termine di un periodo di 
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prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico. 
Ai sensi dell
stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato. 

con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo 
più b
Tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative. 
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali 
vigenti  dai vigenti accordi aziendali. 
Il dirigente di struttura complessa è sottoposto alle verifiche previste dalla vigente normativa. 

11. DISPOSIZIONI VARIE 

Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà, per motivate ragioni e nel 
pubblico interesse di prorogare, sospendere, modificare, revocare (anche in modo parziale), 
annullare il presente avviso, nonché di ria
concorso, senza che per i candidati sorga alcuna pretesa o diritto. 

della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva per conferire il medesimo 
incarico ai restanti professionisti facenti parte della terna, riservandosi la facoltà di utilizzo della 
stessa nei casi di dimissioni, decadenza o rinuncia avvenuti durante il periodo di prova. 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa in materia di cui al d.lgs 
n. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, e relative norme di rinvio, al d.lgs. n. 229/99, 
al d.p.r. n. 484/97 e alla deliberazione di Giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013. 

12. RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato 
munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido di identità personale, solo dopo 

dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato 
non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso, dichiari espressamente di 
rinunciare alla partecipazione alla procedura. 

- tel. 0362 
984704 - 984839 - dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00.  
 

Il direttore generale 
Marco Trivelli 

 
 
 

——— • ———
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FAC SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERSI IN  CARTA SEMPLICE. 
 

Al DIRETTORE GENERALE 
DELLA A.S.S.T. BRIANZA 
VIA SANTI COSMA E DAMIANO 10 
20871       VIMERCATE 
 

Il sottoscritto ___________________________________________  nato a _________________________________ 
il  ________________ codice fiscale _____________________, residente a _____________________________ 
Via _________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale 
per la copertura del posto di Direttore della S.C. di Radiologia del Presidio di Desio - disciplina di 
Radiodiagnostica - indetto con  deliberazione n.  _______  del _______________. 
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi 
previsti dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia (art. 76 D.P.R. n 445 del 28.12.2000), dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere nato a __________________________ il ________ - codice fiscale _______________, di essere 
residente a ____________________ Via _______________________________________;  
2) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________; 3) di 
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ ovvero: di non 
essere iscritto/essere stato cancellato dalle liste del Comune di ___________________________________ 
per il seguente motivo: _________________________________________________________________________; 
4) [eliminare la voce che non interessa] di non aver riportato condanne penali, ovvero: di aver 
riportato le seguenti condanne penali _____________________________________; 
5) [eliminare la voce che non interessa] di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

i provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, ovvero: di essere destinatario dei seguenti 
provvedim
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa: 
________________________________________________________________________________________________ 
6) di avere conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia in data _________________________ presso 
_______________________________________________________________________________________________; 
7
data___________________ presso ________________________________________________________________; 
8) di aver conseguito la specializzazione in ___________________________________________ in data 
_____________ presso____________________________________________________________________________; 
9 rdine dei Medici della provincia di ______________________________;  
10) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come segue:  
dal ______ al _______ in qualità di ___________________________ presso ______________________________ 
e che la risoluzione dei precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause _____________;  
11

n 
sanabile;  
12) di aver preso visione del relativo avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed 
alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali successive modifiche degli stessi; 
13) di acconsentire, ai sensi della vigente normativa, al trattamento dei dati personali per le finalità 

 
14) ______________________________________________________altre eventuali dichiarazioni 
Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al presente avviso gli venga fatta al seguente 
indirizzo:  __________________________________________  Telefono/Cell. _____________________________. 
e-mail (PEC) _________________________________________ 
La presente domanda è valida quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà 

- D.P.R n. 445 del 28.12.2000 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
 
Data  __________      FIRMA  (leggibile) 

     _________________________________________ 
(sottoscrizione non soggetta rt. 39 d.p.r. 445/00) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o ATTO DI NOTORIETÀ 
per stati, qualità personali e fatti 

(Ai sensi degli artt.46 e 47 - D.P.R n. 445 del 28.12.2000   Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
 
Il Sottoscritto _______________________________________ nato a _____________________________________ 
il ___________________, residente in ____________________________________________________________ 
Via _____________________________________________________________ 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
(art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

DICHIARA 
 
 
 
 
 

 
 
 
luogo e data____________________________ 
                                                                                                                            firma del dichiarante 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ospedali di: Carate Brianza, Desio, Giussano, Seregno e Vimercate 
20871 Vimercate (MB) Via  Santi Cosma e Damiano 10 - Tel:039.66541 Fax: 039.6654629 C.F. e P.IVA 09314320962 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere (cat. D)

In esecuzione della deliberazione n. 570 del 28 luglio 2022 di questa Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Crema e conformemente alle vigenti disposizioni in materia, è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, 
Crema: 

N. 15 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 
INFERMIERE (Cat. D) 

p . 
 

Ruolo: Sanitario 
Profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere 
Categoria contrattuale: D. 

Ai posti è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme in vigore. Gli assegni 
sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali di legge, nonché ad ogni altra 
ritenuta contemplata dalle vigenti e future disposizioni. 
Potranno accedere a
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la 
presentazione delle domande di ammissione. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

GENERALI: 

1. avere 
collocamento a riposo; 

2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno 
za di uno dei Paesi Terzi con i requisiti previsti 

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo vigente). Per i cittadini degli Stati membri 

conoscenza della lingua italiana (d.p.c.m. n. 174/1994); 
3.  

contratto individuale di lavoro. 

La condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie dei profili 
professionali per i quali è bandito il concorso (legge n. 120/1991), perché le medesime comportano 

tecniche e manualità. 

SPECIFICI: 

a. Laurea Universitaria appartenente alla classe delle Professioni Sanitarie L/SNT1 (Infermieristica)  
oppure 
Diploma Universitario conseguito ai sen del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
(d.m. Sanità 14 settembre 1994 n. 739) 
oppure 

6, comma 3 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti 

ai pubblici uffici; 
b. 

 2 del d.p.r. n. 220/2001). 

dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

ESCLUSIONE 

Non possono accedere alla presente p
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amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto 

da invalidità non sanabile. 

presenza di condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, 

indirizzo giurisprudenziale (C.d.S - IV - 20 gennaio 2006 n. 130; C.d.S - VI - 17 ottobre 1997 n. 1487; 
T.A.R. Lazio - III - 2 aprile 1966 n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti dai quali può desumere 

impiego. 
a si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la 

sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Compilazione: 

Le domande di ammissione al presente avviso dovranno essere redatte esclusivamente mediante 
registrazione ed iscrizione al sito https://asst-crema.iscrizioneconcorsi.it (una volta entrati nel sito, 
cliccare sul l  

ATTENZIONE 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti ed eseguire 

 dei medesimi direttamente nel format on line. 

I Documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a) documento di identità valido; 
b) ricevuta del versamento non rimborsabile di Euro 15,00 su c/c postale n. 10399269 intestato a: 

Servizio Tesoreria - ASST di Crema - Largo Ugo Dossena, n. 2 
oppure 
tramite il seguente IBAN IT82H0503456841000000005802 
oppure 
tramite il servizio PagoPa Pagamenti OnLine: il pagamento dovrà essere effettuato accedendo 
al portale regionale dei pagamenti https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html 
(Sele

 
c) documenti 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); 

d) il d
 

e) copia della domanda prodotta tramite la piattaforma on line debitamente firmata in forma 
autografa. La domanda allegata deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta 

 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a) 
 

b) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o 
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

c)  
d) le pubblicazioni. 

I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità 
più in uso (win.zip o win.rar). 
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Si consiglia 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 un 
unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta 
 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione in fase di compilazione. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere al download della domanda, alla sua firma e successivo upload 

usione dal concorso. 

selezionato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata copia della domanda. 

I
candidato dal concorso di cui trattasi. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documenti diversi da quelli espressamente richiesti, 
né documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente 
bando (anche se inviate tramite posta raccomandata o tramite PEC). 

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA 

Le domande, redatte come sopra specificato, devono essere inviate entro le ore 23.59.59 di _______ 

Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami). 

ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 
di menù  sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le 

impegni del servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non si garantisce una risposta 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI i 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page. 

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti -line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 
da parte del candidato utilizzando la sezione CONFERMA ED INVIO. 

ISTRUTTORIA PRELIMINARE PER LA VERIFICA 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

Umane, entro la data stabilita per la convocazione della Commissione esaminatrice, 
verificherà preliminarmente il possesso da parte dei candidati, sulla base delle autodichiarazioni 

 al concorso. 
Agli istanti non in possesso dei predetti requisiti formali di ammissione verrà inviata apposita nota 
formale di esclusione dalla procedura di partecipazione al concorso. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La composizione della Commissione esaminatrice
seguono le norme contenute nel d.p.r. n. 220/2001. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I punteggi per i posti a concorso d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220, sono così 
ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli, di cui: 

− punti 15 per i titoli di carriera 
− punti   2 per i titoli accademici e di studio 
− punti   3 per pubblicazioni e titoli scientifici  
− punti 10 per il curriculum formativo e professionale; 

b) 70 punti per le , di cui: 

− punti 30 per la prova scritta 
− punti 20 per la prova pratica  
− punti 20 per la prova orale. 

La Commissione esaminatrice procederà a esplicitare autonomamente i criteri di valutazione dei 
titoli suddetti, qualora non già previsti nel d.p.r. n. 220/2001. 
Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. Non verranno in ogni caso 
considerate le attività e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di studio 

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

 nel 
www.asst-crema.it 

 
 

volontà dei singoli concorrenti. 
La partecipazione al conco
presente bando. 

 

Le  del d.p.r. n. 220/2001 sono le seguenti: 

a) PROVA SCRITTA: vertente su argomenti attinenti alla qualificazione professionale richiesta per i 
posti a concorso. 
La prova scritta può consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. 

b) PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di 
atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. 

c) PROVA ORALE: vertente su argomenti attinenti alla materia oggetto del concorso.  
La prova orale comprende altresì la conoscenza di: 

1. elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale; 
2. disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 

2012 n. 190); 
3. codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62); 
4.  
5. elementi di informatica. 

È prevista la verifica della conoscenza a livello iniziale della lingua inglese. 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
 

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido. 

GRADUATORIA 

complessiva riportata da ciascun candidato che abbia superato la prova scritta, pratica ed orale 
con un punteggio almeno di sufficienza, pari a: 
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- prova scritta  21/30 
- prova pratica  14/20 
- prova orale  14/20. 

false o viziate da invalidità non sanabile o sulla base di dichiarazioni mendaci. 
La graduatoria degli idonei, una volta formalizzata con delibera del Direttore Generale e pubblicata 

-line, rimarrà valida per un biennio dalla data di pubblicazione della medesima su BURL, 
fatte salve le eventuali disposizioni di legge di ulteriore proroga di validità. 

-line vale ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione 
ottenuta in graduatoria. 
Si informa della possibilità che la graduatoria sia utilizzata anche da altre Aziende, e che la 
presentazione della domanda costituisce implicito consenso del candidato al trattamento dei 

 

NOMINA 

I vincitori del concorso saranno invitati alla stipula del contratto individuale di lavoro. 

saranno raccolti dal Servizio Risorse Umane in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le 
finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente, a seguito di 
eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere 
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi 

 

DISPOSIZIONI VARIE 

del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. Nel caso di parità di merito e di titoli la preferenza è determinata, 
d.p.r. n

come segue: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

b) d  

c) dalla minore età. 

In materia di assunzioni si terrà conto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti che prevedono 
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabili, e di quanto 
disposto dal d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 come di seguito indicato: 

− 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 

 

La riserva non si applica alle categorie di cui alla legge n. 68/99 in quanto la relativa 
percentuale risulta già coperta nella dotazione organica aziendale. 

opportunità tra uomini e donne. 

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa specificata in premessa e relative norme di 
rinvio. 

bando, anche in relazione agli esiti della procedura ex artt. 34 e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001. 

BANDI E MODULISTICA 

Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della 
domanda, sarà disponibile sul sito aziendale www.asst-crema.it sezione concorsi e avvisi dopo la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

- 
Largo Ugo Dossena n. 2 - tel. 0373/280219. 

Crema, 
 

Il direttore u.o.c. risorse umane 
Fontana Dhebora 

——— • ———
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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). 

Informativa Interessati 

del PARLAMENTO EUROPEO e 
del CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché al
Socio Sanitaria Territoriale di Crema, tel. 0373/2801, protocollo@asst-crema.it, www.asst-crema.it, in 
qu
supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 
679/2016). 

garantisce che il trattamento dei dati personali si 

dati 
personali. 
 
1. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg. 679/2016) 

; il DPO incaricato 
è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Crema, Largo 
Ugo Dossena 2, tel. 0373/280589-541, settoreprivacy@asst-crema.it, protocollo@pec.asst-crema.it, 
protocollo@asst-crema.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 selezione in argomento 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). 

saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e per rispondere a 
 

I dati personal
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 

comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) 

della Commissione esaminatrice del concorso. 
ui 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). 

la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
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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 sezi

 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 

 non venissero 

selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 
679/2016) 

del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione 
stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (decreto n. 11466 del 
17 dicembre 2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
 

 (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento,  

o 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 

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 

o al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali;  
o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri 

dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari 
che li hanno trattati;  

o diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 
sti con la normativa vigente sulla 

conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i 
professionisti sanitari che li hanno trattati;  

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

o diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 
o 

679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile. 

trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere 
recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-crema.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 

l 
trattamento dei suoi dati personali. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli - Sacco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale 
sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D

In esecuzione della deliberazione n. 961 del 29 giugno 2022 del Direttore Generale, è indetto 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N. 5 posti a tempo pieno ed 
indeterminato di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO SANITARIO di 
LABORATORIO BIOMEDICO - Cat. D  

di assegnazione dei candidati vincitori del concorso pubblico, senza che nessun candidato 
possa vantare alcun diritto. 

La ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs.  aprile 2006. 

 numero dei posti messi a concorso operano anche le seguenti riserve nei confronti 

orsuale. 

d.lgs. 66/2010 e s.m.i., essendosi 

previsti a concorso è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle FF. AA.. 

Ai posti si applicherà, inoltre, la riserva prevista da leggi speciali in favore di particolari categorie di 
cittadini, qualora dovuta e nei limiti previsti dalle normative vigenti. Con riferimento alla riserva dei 
posti prevista dalla legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro ai disabili, i candidati, per usufruire del 
beneficio di cui trattasi, devono dichiarare di essere iscritti nello specifico elenco istituito presso gli 
uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione alla data di scadenza del presente bando. 
Coloro che intendono valersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di 
precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, 

 

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenente a tali categorie, i posti saranno assegnati ad 
altri candidati utilmente collocati in graduatoria. 

SCADENZA 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 16.00 DEL ___________________ 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 
(ai sensi del d.p.r. 27 marzo 2001 n. 220) 

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: 

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, oppure cittadi-
d.lgs. 165/2001 e 

7 febbraio  è esteso ai cittadini degli Stati 
membri della U.E. ed ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in possesso dei seguenti 
requisiti: 

➢ godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

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

➢ adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del d.p.r. n. 752/1976; 
➢ del d.lgs. n. 165/2001 si applicano anche ai cittadini di paesi 

terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Anche 
per tale categoria di cittadini si applicano le disposizioni di cui d.p.r. n. 752/1976 in materia 
di conoscenza della lingua italiana; 

b) i
elle norme in tema di categorie protetta prima 

 
c) godimento dei diritti civili e politici; 

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età ai 
1997; non possono comunque essere ammessi al concorso 

coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a 
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REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE: 

d) Diploma di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (L/SNT/3 Classe delle Lauree in 
Professioni Sanitarie Tecniche) conseguito ai sensi del d.m. 02.04.01; 

 

Diploma U  
ntegrazioni; 

ovvero 

Diplomi e Attestati conseguiti in base al ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai 
sensi delle vigenti disposizioni (d.m. Sanità 27.07.00), al diploma universitario, ai fini dell'esercizio 

 

e) Iscrizione all'Albo Professionale. 

 

Il titolo di studio di cui alla lettera d), se conseguito all'estero, sarà considerato utile purché ricono-
sciuto equipollente ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa 
vigente in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indi-

corrispondente titolo italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere alla 
data di scadenza del bando. 

autenticata ai sensi di legge) anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 
46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000. 

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dal presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli aspiranti, l'accettazione, senza riserve, 
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. 

ESCLUSIONE 

Non possono accedere alla presente procedura: 

• i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, comma 9, del de-
creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
come novellato dall'art. 6 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e 
la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge, con 

l. 11 agosto 2014, n. 114); 

• coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati per aver conse-

nabile; 

• coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. 
la valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo 

un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ot-
tobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, 

insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, 
 

Ulteriori motivi di esclusione: 

• l'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda online e la mancata 
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato; 

• la mancanza dei requisiti di ammissione; 

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

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro il termine 
perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando (30° giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e 

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 187 –



intestata al Direttore Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, 
pena esclusione. 
Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o con giorno festivo, il termine di cui sopra si 
intende prorogato alle ore 16.00 del primo giorno successivo non festivo. 

È richiesto il  = non rimborsabili quale contributo 
di partecipazione alle spese di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c.c. postale n. 
39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 - 20157 Milano, indicando nella causale 
"Contributo concorso per n.  posti di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico cat. D", oppure 
versando l'ammontare direttamente presso la BPER Banca S.p.a. - codice IBAN 
IT47A0538701615000042209922, la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda de

 

mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda on-
line. 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/. 

COMPORTERÀ 
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 

 
 

 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVA-
MENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-fbf-sacco.iscrizionecon-
corsi.it/, come più sopra indicato. 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più pos-
sibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, 
Explorer, Firefox, Safari).  

 
 

 
 

 

➢ 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 online  

➢ 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 automatica-
mente reindirizzati; 

➢ 
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà 
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Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti 

, selezionare la voce di menù  per accedere alla schermata dei 
concorsi disponibili. 

➢ Iscriviti corrispondente al concorso al quale intende partecipare. 

Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

➢ Anagrafica dove va 
allegata la scansione del documento di identità aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb). 

➢ Compila
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/can-
cellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione Conferma ed invio  

È necessario, al fine d
I documenti che devono essere 

necessariamente allegati in formato PDF sono: 

➢ la domanda compilata online stampata e firmata dal candidato;  

➢ 

 

➢ ricevuta c  della tassa concorsuale. 

Per i candidati aventi titolo, i seguenti ulteriori documenti: 

− la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o 
tempi aggiuntivi legge 5 febbraio 1992, n. 104 e smi; 

− la certificazione medica comprovante la disabilità uguale o superiore all'80%, ai sensi del 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.; 

Anagrafica  

essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

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 parteci-
pazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione 
dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rap-
porto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di 
lavoro è ancora in corso). 

➢  Dopo avere reso 
le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload 
cliccando il bottone  

➢  che va clic-
cato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscri-
zione con allegata la copia del documento di identità e della domanda firmata. 

candidato dal concorso di che trattasi. 
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d.p.r. 28 dicembre 
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 even-
tualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non ve-
ritiera. 
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AMMISSIONE 

mmissione dei candidati le cui 
domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici 

sione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti. 

vigente normativa verrà pubblicato sul sito istituzionale della ASST come indicato in calce al 
presente bando e varrà ad ogni effetto quale notifica a tutti i candidati, ammessi e non ammessi. 

rito alla suddetta ammissione/esclusione. 

 

comma 4, del d.p.r. n. 220 del 
27 marzo 

a risposta multipla sulle materie/discipline oggetto di studio del percorso formativo previsto per la 

enerale e logica 
attitudinale. Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione 
al concorso, debitamente redatta on-line, è pervenuta entro i termini espressamente previsti dal 

-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. la persona affetta da 
invalidità uguale o superiore all'80%, previa dichiarazione nella domanda e presentazione di 
certificazione medica online, non ̀ tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista 
e pertanto viene ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.  

Il calendario della eventuale prova preselettiva sarà reso noto ai candidati mediante apposito av-
viso pubblicato almeno 15 giorni prima rova stessa sul sito istituzionale 
della ASST: www.asst-fbf-sacco.it 

 - . 

in corso di validità e relativa fotocopia. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva sarà utilizzato esclusivamente ai fini della 
individuazione del numero dei candidati che dovranno essere ammessi alle successive prove 

 

i alle succes-
sive prove concorsuali, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della ASST. La man-
cata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, sarà considerata 
come rinuncia alla partecipazione al concorso.  

 

Ai candidati sarà data comunicazione del luogo e delle date di svolgimento delle prove 

ad ogni effetto, quale notifica ai candidati ammessi al concorso. 

resi noti sul sito istituzionale della ASST: www.asst-fbf-sacco.it 
 - 

. 

volontà dei singoli concorrenti. 
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Le prove di esame per Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico - Cat. D -  10, comma 3, del decreto-legge 
1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 78 in: 

1) prova scritta: potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e verterà sulle 
specifiche attività del profilo a concorso e in particolare sulle seguenti materie:  

− legislazione sanitaria e disciplina del lavoro nel SSN  
− legislazione e organizzazione della professione a concorso;  
− norme in materia di sicurezza sul lavoro  
− norme in materia di privacy  
− etica e deontologia professionale 
−  
− biochimica e protidologia  
− ematologia e coagulazione  
− biologia molecolare 
− sierologia e virologia 
− autoimmunità 
− microbiologia 
− immunoematologia e trasfusionale 
− istologia e anatomia patologica 

2) prova orale
prova orale 
informatiche più diffuse nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una 
lingua a scelta del candidato tra inglese e francese. 
Sarà, inoltre, oggetto di verifica la conoscenza della normativa anticorruzione (l. n. 190/2012) 
e del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (d.p.r. n. 62/2013). 

aperta al pubblico. 

sono complessivamente 100 così ripartiti:  

− 30 punti per i titoli;  
−  

• 40 punti per la prova scritta,  
• 30 punti per prova orale. 

La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle prove in coerenza con il profilo 
professionale da ricoprire. 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 28/40. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30. 
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al d.p.r. n.  10 del decreto-
legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 78.  

I punteggi dei titoli sono così ripartiti:  

− titoli di carriera: max punti 10  
Nei titoli di carriera verranno valutate unicamente le esperienze lavorative svolte dal Candidato presso 
pubbliche amministrazioni, quale dipendente, nel profilo professionali di cui al presente concorso.  
Il servizio prestato presso Istituti privati convenzionati o accreditati è valutato per il 25% della sua 
durata. I punteggi applicati saranno identici a quelli utilizzati per la valutazione dei servizi nel S.S.N.;  
Il servizio reso nella categoria inferiore verrà valutato con un punteggio non superiore al 50% di 
quello reso nel profilo di cui al presente concorso. In ipotesi di servizi contemporanei, sarà valutato 
il servizio più favorevole al Candidato. 
Ogni altra esperienza lavorativa indicata e descritta dal Candidato che non sia valutabile, ai sensi 
del presente bando, quale titolo di carriera, sarà inserita in curriculum. Detta esperienza verrà 
valutata secondo il punteggio che la competente Commissione stabilirà preliminarmente ad ogni 
operazione del concorso, unicamente se descritta dal Candidato in modo assolutamente preciso, 
con ogni utile indicazione atta a consentire la piena valuta
saranno, pertanto, oggetto di valutazione le esperienze lavorative senza indicazione del Soggetto 
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presso cui le medesime sono state prestate, della natura del rapporto di lavoro, del monte ore 
settimanale/mensile reso, della loro durata.  

− titoli accademici e di studio: max punti 3 
Non danno diritto a punteggio i titoli accademici e di studio previsti quale requisito di ammissione. 
Ogni altro titolo verrà valutato, con motivazione, dalla Commissione esaminatrice, tenuto conto 

 

− pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 3  
Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte in copia dai Candidati istanti e giudicate, ad 
insindacabile giudizio della competente Commissione esaminatrice, di contenuto pertinente 

 

− curriculum formativo e professionale: max punti 14 

Nel curriculum formativo e professionale verrà inserito tutto quanto ritualmente dichiarato dal 
Candidato in sede di presentazione di istanza di partecipazione al concorso di cui al presente bando, 
che non debba essere inserito e valutato quale titolo di carriera, titolo accademico o di studio, 
pubblicazione o titolo scientifico. Tenuto conto del massimo punteggio previsto la Commissione si 

presente bando, la definizione dei criteri di valutazione di quanto inserito in curriculum.  
Ai fini della valutazione, in curriculum, delle esperienze lavorative presso strutture private, è 
onere del Candidato dichiarare se una struttura sanitaria privata, in cui il Candidato abbia 
prestato servizio, sia accreditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In carenza 

sanitaria privata non accreditata.  

GRADUATORIA 

dei candidati.  

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle due 
za. 

La Commissione Esaminatrice nella formulazione della graduatoria terrà conto dei titoli che danno 
d.p.r. 

n. 487/1994, sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al 
concorso e documentati nelle forme previste dalla legge. 
La Commissione Esaminatrice, nella formulazione della graduatoria, terrà conto di quanto disposto 

legge 15 giugno 1997, n. 
legge 16 giugno 

candidato più gi
d.p.r. n. 487/1994, 

sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e 
documentati nelle forme previste dalla legge. 

La graduatoria degli idonei del presente concorso, una volta formalizzata con deliberazione del 
Direttore Generale, verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale: 

 
 La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della 

posizione ottenuta in graduatoria. 

previsto dalle normative vigenti. 
Sarà considerato rinunciatario al posto a tempo indeterminato, il candidato che non avrà espresso 
formale accettazione e che pertanto decadrà automaticamente dalla graduatoria generale di 

 

RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati 
alle domande, non prima che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi interesse, 60 giorni 
dalla data di approvazione della graduatoria finale di merito e non oltre un anno dalla data della 
suddetta approvazione. Trascorso tale termine senza che vi abbiano provveduto, documenti e pub-
blicazioni verranno inviati al macero. 
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La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per 
il candidato non presentatosi al colloquio o per chi, prima del colloquio, dichiari espressamente di 
rinunciare alla partecipazione. 

STIPULA DEL CONTRATTO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dalla ASST, ai fini della stipula del contratto individuale 
di lavoro, a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della relativa 
comunicazione e sotto pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione, i documenti 

 
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la presentazione dei suddetti documenti 
non si darà luogo alla stipulazione del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto decaduto. 
L'aspirante, dichiarato vincitore del concorso, il quale non assuma servizio senza giustificato motivo 
entro 30 giorni dal termine stabilito dall'Azienda decade dalla nomina. 
La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, seguito dall'effettivo inizio del 
rapporto di lavoro, comporta l'attribuzione del trattamento economico relativo ai posti messi a 
concorso previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale del comparto sanità, oltre alla tredicesima 
mensilità e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in ragione del rapporto di lavoro, ai 
sensi delle leggi vigenti. 

La conferma all'impiego stabile è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di 
prova di sei mesi, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. 
Il candidato nominato deve permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non 
inferiore a cinque anni
giudizio, di disapplicare quanto sopra indicato. 

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 

 

SI INFORMA CHE: 

➢ i dati personali   della 
ASST Fatebenefratelli Sacco - e trattati per le finalità di gestione della selezione e del rapporto 
professionale instaurato; 

➢ il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con elaboratori a disposizione degli 
uffici; 

➢ i dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla 
posizione giuridico-economica dei candidati; 

➢ il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
 

➢ il responsabile del trattamento è il   Concorsi;  
➢ 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, completare o cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi. 

 
PROROGA, SOSPENSIONE E REVOCA 

La ASST si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a suo insindacabile giudizio, di modificare, 
prorogare od eventualmente revocare il presente concorso in qualunque momento a sua 
discrezione, senza che gli interessati possano avanzare pretese e diritti di sorta. 

NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari in materia ed in particolare le norme di cui al d.p.r. 761/1979, al d.p.r. 220/2001 e al 
d.p.r. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni il decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 78. 
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOS Formazione e Concorsi tel. 
02/6363.2027 - 2126 dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 
alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 
Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito istituzionale della ASST Fatebenefratelli 
Sacco www.asst-fbf-sacco.it. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico per titoli, prova scritta e prova orale per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di 
c.p.s. tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D

ART. 1  PREMESSA 

9 d.l. 44/01, nel rispetto delle linee guida 
Dipartimento della 

Protezione Civile del 03/02/20 n. 630 e successive modificazioni. 

 garantisce, ai sensi della l  35 comma 3 
lett. c) del d.lgs. n. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne nelle procedure 

 

Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi. 

Si precisa che ai sensi del parere della Funzione Pubblica del 26 gennaio 2022 non possono essere 
ammessi ai concorsi pubblici coloro che hanno raggiunto il 65 anno di età in quanto limite 
ordinamentale per la permanenza in servizio di tutte le amministrazioni pubbliche. 

Si applica il d.p.r. 445/00 in materia di documentazione amministrativa. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si intendono richiamate a tutti gli 
effetti le vigenti norme legislative ed in modo particolare: 

- i CCNL del personale del comparto delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere; 
- il d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001, il d.p.r. n. 487 del 9 maggio 1994, il d.lgs. n. 165/01; 
- la l. 68/99; 
- il regolamento (UE) 2016/679. 
- d.l. 36/22; 
- d.lgs. 165/01. 

35 comma 5-bis del d.lgs. 165/01 il dipendente deve permanere nella sede di prima 
destinazione per almeno 5 anni. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la presente 
procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti. 

RISERVE 

A  1014, commi 3  678, comma 9, del d.lgs. 66/2010, con il presente 
concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle ff.aa. che verrà 
cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di 
assunzione. 

Avvalendosi della facoltà concessa della stipula di apposita convenzione sottoscritta con la Provincia 
di L  11 della legge 12 marzo 1999, n. 
non si applicano al presente concorso riserve a favore dei soggetti di cui alla medesima legge. 

ART. 2  OGGETTO DEL BANDO   

Profilo professionale: C.P.S. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico - Cat. D 

n. posti:  1 

Sede di lavoro: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e 
Strutture territoriali). 

ART. 3  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Requisiti Specifici 

Gli aspiranti devono possedere uno dei seguenti titoli di studio, ovvero titolo equipollente ai sensi di 
legge: 
 

a) Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Classe delle Lauree in Professioni 
Sanitarie Tecniche (classe L/SNT3) 

• ovvero Diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico  

• ovvero titoli equipollenti individuati dal d.m. 27 luglio 2000 

titolo di studio italiano, ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 o ex art. 2 del d.p.r. n. 189 del 30 luglio 
2009; 

 

b) . 
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3.2  Requisiti Generali 

Gli aspiranti devono possedere: 

a) Cittadinanza italiana o  
italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i cittadini privi 
della cittadinanza italiana o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. 

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza. 

c) Non essere stato: 

− destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione  

− dichiarato decaduto da un pubblico impiego 

− licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro del Comparto Sanità (2 settembre 1995). 

d) 
se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di 
quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto Sanità. 

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 
1985). 

f) 
in servizio saranno sottoposti a visita medica di controllo da una struttura pubblica del SSN 
osservando le norme in materia di categorie protette. I dipendenti di Amministrazioni ed Enti del 
SSN sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica). 

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1 e 3.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente bando. 

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di 
ammissione alla procedura dalla selezione stessa, ferma restando 
la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci. 

ART. 4  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it. 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALLA PROCEDURA. 

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
lecco.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione del presente bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di 
scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della 
domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo 
della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura 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. 
 

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it. 

•  
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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- uindi 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; 

• 
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo procedura al quale vorrà 

 
 

ISCRIZIONE ON LINE AL PROCEDURA PUBBLICO 
 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti 

nella scheda 
concorsi disponibili. 

• Iscriviti  

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• Anagrafica
allegata la scansione del documento di identi
(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
 

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/ 

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 procedura/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 

• 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 

 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all , che consentono ai cittadini non 

italiani e non comunitari di partecipare alla presente procedura (permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria); 

c. il d
 

d. la ricevuta di 5,00 
effettuato mediante piattaforma PagoPA. 

Il link per accedere alla pagina per effettuare i pagamenti a favore della ASST di Lecco è il 
seguente: 
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https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTL&redirectUrl
=home.html 

N.B.: NELLA COMPILAZIONE DEI Concorso CPS Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico - nome e cognome del candidato ; 

Il contributo per spese concorsuali non è rimborsabile in alcun caso. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a. il d
 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o 
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

c.  
d. le Pubblicazioni effettuate. 

Nei casi suddetti effettuare la scansione 
 

 pdf possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

• Conferma ed invio
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione 

 

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 

 

• 
per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda. 

candidato dalla procedura di cui trattasi. 

Ai se del d.p.r. 28 dicembre 
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 
 

ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 

inistra della pagina web. Le richieste di 
 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 
3 giorni antecedenti la data di scadenza della procedura. 

ura, di cui sopra, e 
disponibile nella sezione a sinistra della pagina web. 

 

contenuto: 

PROVA SCRITTA: vertente su materie attinenti al posto messo a concorso. La prova potrà essere svolta 
anche con la modalità dei quesiti a risposta sintetica. 

PROVA ORALE: vertente su argomenti oggetto della prova scritta; tale prova comprende la verifica 
della conoscenza di elementi di informatica e della lingua inglese, almeno a livello iniziale. 
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I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE (SCRITTA ED ORALE) ALMENO 20 GIORNI 
PRIMA DEL GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati nel diario delle prove che sarà 
pubblicato ESCLUSIVAMENTE sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > Concorsi > 
Comunicazioni. 

SONO AMMESSI a partecipare alla prova scritta: 

- i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione; 
- i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione alla procedura 

provvedano a regolarizzare la loro posizione entro la data di espletamento della 
prova stessa. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta nel giorno e 
 

ART. 6  COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale  o suo delegato in ossequio 
alle normative vigenti. La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, le 
modalità e i criteri di valutazione della prova scritta. 

ART. 7  PUNTEGGI  

sono complessivamente 90 così ripartiti: 

 

TITOLI:   MAX PUNTI 30  

così ripartiti: 

TITOLI DI CARRIERA:                                     max punti 15 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:                    max punti   3 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:                 max punti  4 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:    max punti  8 

 

60  

così ripartiti: 

PROVA SCRITTA:   max punti 30 

PROVA ORALE:     max punti 30 
 
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici come segue: 

➢ PROVA SCRITTA:  21/30 
➢ PROVA ORALE:  21/30 

ART. 8  GRADUATORIA 

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice elencando in 
ordine decrescente i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto delle 

d.p.r. n. 487/94 e successive modificazioni 
ed integrazioni. in caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più 
giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98). 

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione della graduatoria di merito formulata dalla 
Commissione Esaminatrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a 
selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. 

La graduatoria ha validità di 24 mesi e verrà pubblicata sul sito al percorso: www.asst-lecco.it > 
Concorsi > 
concorso. 
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Si precisa che questa ASST, visti: 

- 
 possono effettuare assunzioni anche utilizzando le 

graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le 
amministrazioni interessate . 

- la d.g.r. n. XI/6277 del 11 aprile 
materia di Personale - ha raccomandato di utilizzare ove possibile graduatorie attive 
presso altre aziende san ; 

S
dei candidati idonei, limitatamente alle richieste che perverranno dalle Aziende del Sistema Socio 
Sanitario Regionale della Regione Lombardia. 

ART. 9  CONTRATTO DI LAVORO 

9.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di selezione 

 

A tal fine il vincitore del concorso entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento 

autocertificazione relativamente ai dati indicati nella comunicazione stessa. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda non 
darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ed il vincitore si intenderà decaduto. 

9.2 Stipula del contratto di lavoro 

, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di 

presente bando. 

contratto individuale di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando la responsabilità 
individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni mendaci. 

Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Direttore Gener o suo delegato e 

trattamento economico spettante così come determinato dal CCNL vigente alla data di stipula del 
contratto individuale 25.475,30.=). 

ART. 10  INFORMAZIONI 

Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet aziendale www.asst-lecco.it. 

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 

 alla U.O.C. Gestione Risorse Umane  Settore Concorsi dell'ASST di Lecco con sede in Via 
- Lecco (lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle 

ore 14.00 alle ore 15.30 e mercoledì dalle 08:30 alle 15:30) 

 (tel. 0341.489373-0341.489056 0341-489097-0341.489055; e-mail: personale.concorsi@asst-
lecco.it). 
 
 
 

  
——— • ———
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
1. Introduzione 

1.1. 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, 
La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia dati idonei 
a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 
persona) forniti alla Azienda Socio-

ecco, tel. 0341 489001, e-mail dir.generale@asst-lecco.it, formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali 
e dei relativi obblighi di sicurezza. 

1.2. 
-mail dpo@asst-lecco.it. 

 
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei 
richiesti saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

partecipazione alla procedura 
pubblica 

Necessità di adempiere obblighi 
legali cui è soggetto il titolare, 
nonché, per quanto concerne le 
categorie particolari di dati, per 
motivi di interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 

 

Durata della procedura 
pubblica e, dopo la 
cessazione, per un 
massimo di dieci anni. 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 

di esperibilità delle azioni di 
impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da 

 
Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

 
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione della procedura pubblica e per adempiere ad 
obblighi di legge. Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione alla procedura pubblica. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati 
 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a 
richiedere i dati. 

4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del 
trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 

ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 
 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di 
dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla 
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soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o 
repressione di reati.  

6.2.  
 
7. -  

- privacy@asst-lecco.it
, 

del Titolare. 
aso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 

effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli 
ad altro titolare senza impedimenti. 

in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico 
- disciplina: ginecologia e ostetricia

ART. 1  PREMESSA 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garantisce, ai sensi della l  35 
comma 3 lett. c) del d.lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne nelle 

 

Ai sensi della l. 127/97  è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi. 

Si precisa che, ai sensi del  parere della Funzione Pubblica del 26 gennaio 2022,  non possono 
essere ammessi ai concorsi pubblici coloro che hanno raggiunto il 65° anno di età in quanto limite 
ordinamentale per la permanenza in servizio  di tutte le amministrazioni pubbliche. 

Si applica il d.p.r. 445/00 in materia di documentazione amministrativa. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si intendono richiamate a tutti 
gli effetti le vigenti norme legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medica e 
veterinaria nel tempo vigente. 

-bis, del d.lgs. 165/01 il dipendente  deve permanere nella sede di 
prima destinazione  per almeno 5 anni. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la presente 
procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti. 

ART. 2  OGGETTO DEL BANDO 

Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: GINECOLOGIA e OSTETRICIA 

n. posti:  1 

Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e 
Strutture territoriali). 

ART. 3  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Requisiti Specifici 

Gli aspiranti devono possedere: 

a. LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA; 
b. - CHIRURGICA 
c. 

iscrizione al  
d. SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o in una delle discipline riconosciute 

equipollenti e/o affini. 

Si precisa che: 

− alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio 
svolto in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del d.m. 30/01/1998, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

− il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 1 febbraio 1998 è esentato dal requisito 
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data 
per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende Sanitarie diverse da quelle di appartenenza; 

− ai sensi art. 1, comma 547, della l. 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificato art. 1, 
lett. a), della legge n. 8/2020, sono ammessi alla presente procedura i medici in formazione 
specialistica iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso nella disciplina oggetto del 
concorso, ovvero disciplina equipollente
graduatorie separata. 
Ai sensi del comma 548 del med
dei medici di cui al comma 547, è subordinata al conseguimento  del titolo di specializzazione 

 

3.2 Requisiti Generali 

Gli aspiranti devono possedere: 

a) Cittadinanza italiana o  
italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i cittadini privi 
della cittadinanza italiana o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. 
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b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza. 
 

c) Non essere stato: 
 

− destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione  
− dichiarato decaduto da un pubblico impiego 
− licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (2 settembre 1995). 

d) 
che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai 
sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto Sanità. 

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 
31 dicembre 1985). 

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a concorso. (I vincitori, prima 
osti a visita medica di controllo da una struttura 

pubblica del SSN  osservando le norme in materia di categorie protette. I dipendenti di 
Amministrazioni ed Enti del SSN sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica) 

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente bando. 

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di 
ammissione alla procedura dalla selezione stessa, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci. 

ART. 4  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla  presente procedura deve essere inoltrata, a cura e sotto la 

bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entro e non oltre il 30° giorno successivo 
alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it. 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
lecco.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda.  Inoltre non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it. 

•  
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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- o). 

• 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. 

• 
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà 
partecipare. L  

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici 

 
schermata dei concorsi disponibili. 

• Iscriviti  

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
P  

• Anagrafica
aggiungi documento

(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
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 

Conferma ed invio  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva 
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

• 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui all  lettera a), che consentono ai cittadini 

non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status 
di protezione sussidiaria); 

c. il decr
 

d. 25,00 
effettuato mediante piattaforma PagoPA. 

Il link per accedere alla pagina per effettuare i pagamenti a favore della ASST di Lecco è il 
seguente: 
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https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTL&redirect
Url=home.html 

N.B.: NELLA COMPILAZIONE DEI CAMPI DEVE ESSERE INDICATA LA CAUSALE Concorso Dirigente 
Medico GINECOLOGIA E OSTETRICIA - nome e cognome del candidato . 

La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a. il d
 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o 
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

c. 
preselezione; 

d. le Pubblicazioni effettuate. 

Anagrafica
enzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file 

pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o 
win.rar). 

•  
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la 

 

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 

 

• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

candidato dal concorso di cui trattasi. 

d.p.r. 28 dicembre 
idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 

impegni del servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web. 

 

 ed una prova orale con il 
seguente contenuto: 

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 
a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 
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PROVA PRATICA: 
a. su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a concorso; 
b. la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 

I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE (SCRITTA, PRATICA ED ORALE) ALMENO 
20 GIORNI PRIMA DEL GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati  nel diario delle prove che 
sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.it > 
Concorsi > Comunicazioni 

SONO AMMESSI a partecipare alla prova scritta: 

a. i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione; 

b. i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione alla procedura 
provvedano a regolarizzare la loro posizione entro la data di espletamento della 

prova stessa. 

riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente. 

 

ART. 6  COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissioni Esaminatrice è nominata Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco  ed è composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello 
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso. 

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, le modalità e i criteri di 
valutazione del colloquio. 

ART. 7  PUNTEGGI 

I punteggi per i titoli e sono complessivamente 100 così ripartiti: 

TITOLI: MAX Punti 20 così ripartiti: 

TITOLI DI CARRIERA:     max punti 10 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:    max punti   3 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:   max punti   3 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:  max punti   4 

Punti 80 così ripartiti: 

PROVA SCRITTA:  max punti 30 
PROVA PRATICA:  max punti 30 
PROVA ORALE:   max punti 20 

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici come segue: 

➢ PROVA SCRITTA:  21/30 
➢ PROVA PRATICA:  21/30 

➢ PROVA ORALE:  14/20 

ART. 8  GRADUATORIA 

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice elencando in 
ordine decrescente i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto delle 

del d.p.r. n. 487/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni. In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98). 

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione della graduatoria di merito formulata 
dalla Commissione Esaminatrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. 

La graduatoria ha validità di 24 mesi e verrà pubblicata sul sito aziendale al percorso: www.asst-
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lecco.it > Concorsi > Graduatorie. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 
 

ART. 9  CONTRATTO DI LAVORO 

12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso 

 

Si precisa che, ai sensi del  parere della Funzione Pubblica del 26 gennaio 2022, non possono essere 
conferiti incarichi di lavoro subordinato a coloro che abbiano raggiunto il 65° anno di età in quanto 
limite ordinamentale per la permanenza in servizio  di tutte le amministrazioni pubbliche. 

A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento 
della raccomandata AR relativa alla comunicazione di stipula del contratto individuale di lavoro 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco  autocertificazione 
relativamente ai dati indicati nella comunicazione stessa. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda non 
darà luogo alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno decaduti. 

12.2 Stipula del contratto di lavoro 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di procedere alla stipula del contratto 

requisiti generali e specifici previsti dal presente bando.  

del contratto individuale di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando la 
responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni mendaci. 

lavoro, il trattamento 
economico spettante così come determinato dal CCNL vigente alla data di stipula del contratto 
individuale di lavoro ( = ). 

ART. 10  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale Responsabile del presente procedimento la Dr.ssa Ilaria 
Terzi Direttore della U.O.C. Gestione Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di 
Lecco. 

ART. 11  INFORMAZIONI 

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 

alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi dell'Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco - Lecco dalle ore 9.00 alle 
ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, mercoledì orario continuato e sabato escluso (tel. 
0341.489055-056; e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it). 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE 

Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruolo nominativo regionale dei componenti 
-

Sanitaria Territoriale di Lecco, U.O.C. Gestione Risorse Umane - Settore Giuridico/Concorsi - Via 
Eremo n. 9/11 - Lecco, alle ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. In caso di coincidenza con la giornata di  sabato o festivo, il 
sorteggio viene differito al giorno successivo. 
Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte della Commissione, o ne siano impediti 
da situazioni contingenti, verrà effettuato un secondo sorteggio 5 giorni dopo il primo. 
 

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane 
Ilaria Terzi 

 
 
  ——— • ———
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER IL CONCORSO PUBBLICO 
 

1. Introduzione 
 
1.1. 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di 
tali dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia 
dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il 

-mail dir.generale@asst-
lecco.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza. 

1.2. 
-mail dpo@asst-lecco.it. 

 
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei 
richiesti saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

la partecipazione al concorso 
pubblico 

Necessità di adempiere 
obblighi legali cui è soggetto il 
titolare, nonché, per quanto 
concerne le categorie 
particolari di dati, per motivi di 
interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 

 

Durata del concorso 
pubblico e, dopo la 
cessazione, per un 
massimo di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 

di esperibilità delle azioni 
di impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o 
da un  

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

 
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad 
obblighi di legge. Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati 
 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra 
cui autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati 
a richiedere i dati. 

4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili 
del trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 

ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 
 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza 
di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
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disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla 

soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o 
repressione di reati. 

6.2.  
 
7. -  

- privacy@asst-lecco.it

 
per motivi connessi alla propria situazione particolare, 
legittimo interesse del Titolare. 

effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di 
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

 di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro 
in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 3 incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico 
- disciplina: psichiatria

ART. 1  PREMESSA 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco garantisce, ai sensi della l  
35 comma 3 lett. c) del d.lgs. 165/01, pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne 

 

Ai sensi della l. 127/97 è abolito il limite di età per la partecipazione a pubblici concorsi. 

Si precisa che, ai sensi del parere della Funzione Pubblica del 26 gennaio 2022, non possono 
essere ammessi ai concorsi pubblici coloro che hanno raggiunto il 65° anno di età in quanto 
limite ordinamentale per la permanenza in servizio di tutte le amministrazioni pubbliche. 

Si applica il d.p.r. 445/00 in materia di documentazione amministrativa. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si intendono richiamate a 
tutti gli effetti le vigenti norme legislative ed in modo particolare il CCNL della dirigenza medica e 
veterinaria nel tempo vigente. 

-bis, del d.lgs. 165/01 il dipendente  deve permanere nella sede di 
prima destinazione per almeno 5 anni. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la presente 
procedura nel rispetto delle norme di legge vigenti. 

ART. 2  OGGETTO DEL BANDO 

Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: PSICHIATRIA 

n. posti:  3 

Sede di lavoro: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (Presidi di Lecco, Merate, Bellano e 
Strutture territoriali). 

ART. 3  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

3.1. Requisiti Specifici 

Gli aspiranti devono possedere: 

a. LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA; 
b. - CHIRURGICA 
c. 

 
d. SPECIALIZZAZIONE nella disciplina oggetto del concorso o in una delle discipline riconosciute 

equipollenti e/o affini. 

Si precisa che: 

− alla specializzazione e al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il 
servizio svolto in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del d.m. 30 gennaio 
1998, e successive modificazioni e integrazioni; 

− il personale del ruolo sanitario in servizio alla data del 1 febbraio 1998 è esentato dal requisito 
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data 
per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende Sanitarie diverse da quelle di 
appartenenza; 

− ai sensi art. 1, comma 547, della l. 30 dicembre 2018 n. 145, così come modificato 
art. 1, lett. a), della legge n. 8/2020,  sono ammessi alla presente procedura i medici in 

formazione specialistica iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso nella disciplina 
oggetto del concorso, ovvero disciplina equipollente
procedura, in graduatorie separata.  

dei medici di cui al comma 547, è subordinata al conseguimento  del titolo di specializzazione e 
 

3.2. Requisiti Generali 

Gli aspiranti devono possedere: 

a) Cittadinanza italiana o 
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano ed i 
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cittadini privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul 
territorio nazionale. 

b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza. 
c) Non essere stato: 

− destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione  
− dichiarato decaduto da un pubblico impiego 
− licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (2 settembre 1995). 

d) 
che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai 
sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto Sanità. 

e) Aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 
31 dicembre 1985) 

f) Idoneità psicofisica alla mansione relativa al profilo a concorso. (I vincitori, prima 
isita medica di controllo da una struttura 

pubblica del SSN osservando le norme in materia di categorie protette. I dipendenti di 
Amministrazioni ed Enti del SSN sono dispensati dal sottoporsi alla predetta visita medica) 

I requisiti specificati nei precedenti punti 3.1, 3.2 devono essere posseduti alla data di scadenza 
del presente bando. 

Il mancato possesso così come la falsa dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda di 
ammissione alla procedura dalla selezione stessa, ferma 
restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci. 

ART. 4  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere inoltrata, a cura e sotto la 

bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entro e non oltre il 30° giorno 
successivo alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it. 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asst-
lecco.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più 
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà 
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più 
possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 
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1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 
• Collegarsi al sito internet: https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it. 

•  

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- uindi 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. 

• 
perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale 
vorr  

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici 

schermata dei concorsi disponibili. 

• dente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• 

(dimensione massima 1 mb). 

• , confermare cliccando il 
 

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 
cliccan  

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di 
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

• 
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e 

 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido; 

b. documenti comprovanti i requisiti di cui all  lettera a), che consentono ai cittadini 
non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria); 

c. il d
stero; 
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d. 25,00 
effettuato mediante piattaforma PagoPA. 

Il link per accedere alla pagina per effettuare i pagamenti a favore della ASST di Lecco è il 
seguente: 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTL&redirect
Url=home.html 

N.B.: NELLA COMPILAZIONE DEI CAMPI DEVE ESSERE INDICATA LA CAUSALE Concorso Dirigente 
Medico PSICHIATRIA - nome e cognome del candidato . 

La tassa di concorso non è rimborsabile in alcun caso. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

a. il decreto 
 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 
e/o tempi aggiuntivi, a legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

c. 
preselezione; 

d. le Pubblicazioni effettuate. 

d (come indicato 

pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o 
win.rar). 

• 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite 

 

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 

 

• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

candidato dal concorso di cui trattasi. 

d.p.r. 28 dicembre e procederà ad 
idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 
 

3: ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 

richieste di assistenza verranno evase du
impegni del servizio.  
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce 
sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web. 
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 ed una prova orale con il 
seguente contenuto: 

PROVA SCRITTA: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 
messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina 
stessa; 

PROVA PRATICA: 
a. su tecniche e manualità peculiari alla disciplina a concorso; 
b. la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 

I CANDIDATI SARANNO CONVOCATI PER SOSTENERE LE PROVE (SCRITTA, PRATICA ED ORALE) 
ALMENO 20 GIORNI PRIMA DEL GIORNO FISSATO NEL LUOGO E NELLA DATA indicati  nel diario delle 
prove che sarà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-
lecco.it > Concorsi > Comunicazioni. 

SONO AMMESSI a partecipare alla prova scritta: 

a. i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione; 

b. 

prova stessa. 

I 
riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente. 

c  

ART. 6  COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissioni Esaminatrice è nominata Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco ed è composta dal Presidente e da due dirigenti del secondo livello 
dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso. 

La Commissione esaminatrice stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, le modalità e i criteri di 
valutazione del colloquio. 

ART. 7  PUNTEGGI  

I punteggi per i titoli e sono complessivamente 100 così ripartiti: 

TITOLI: MAX Punti 20 così ripartiti: 

TITOLI DI CARRIERA:     max punti 10 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:    max punti   3 
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:   max punti   3 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:  max punti   4 

Punti 80 così ripartiti: 

PROVA SCRITTA:  max punti 30 

PROVA PRATICA:  max punti 30 
PROVA ORALE:   max punti 20 

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici come segue: 

➢ PROVA SCRITTA:  21/30 
➢ PROVA PRATICA:  21/30 
➢ PROVA ORALE:  14/20 

ART. 8  GRADUATORIA 

La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice elencando in 
ordine decrescente i punteggi complessivi riportati da ciascun candidato, tenuto conto delle 
preced d.p.r. n. 487/94 e successive 
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modificazioni ed integrazioni. In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il 
candidato più giovane di età (art. 2, comma 9, l. 191/98). 

Con deliberazione del Direttore Generale di approvazione della graduatoria di merito formulata 
dalla Commissione Esaminatrice vengono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente 
messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. 

La graduatoria ha validità di 24 mesi e verrà pubblicata sul sito aziendale al percorso: www.asst-
lecco.it > Concorsi > Graduatorie. Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati 

 

ART. 9  CONTRATTO DI LAVORO 

12.1 Certificazione dei requisiti previsti dal bando di concorso 

 

Si precisa che, ai sensi del parere della Funzione Pubblica del 26 gennaio 2022, non possono 
essere conferiti incarichi di lavoro subordinato a coloro che abbiano raggiunto il 65° anno di età 
in quanto limite ordinamentale per la permanenza in servizio  di tutte le amministrazioni 
pubbliche. 

A tal fine i vincitori del concorso entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento 
della raccomandata AR relativa alla comunicazione di stipula del contratto individuale di lavoro 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco autocertificazione 
relativamente ai dati indicati nella comunicazione stessa. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda 
non darà luogo alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro ed i vincitori si intenderanno 
decaduti. 

12.2 Stipula del contratto di lavoro 

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, prima di procedere alla stipula del contratto 
esso, da parte dei vincitori, 

dei requisiti generali e specifici previsti dal presente bando. 

del contratto individuale di lavoro e i vincitori si considereranno decaduti, ferma restando la 
responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa nei casi di dichiarazioni mendaci. 

sarà indicata la data di 
economico spettante così come determinato dal CCNL vigente alla data di stipula del contratto 
individuale di lavoro ( = ). 

ART. 10  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della l. 241/90 è individuato quale Responsabile del presente procedimento la Dr.ssa Ilaria 
Terzi Direttore della U.O.C. Gestione Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) 
di Lecco. 

ART. 11  INFORMAZIONI 

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 

alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi dell'Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco - Lecco dalle ore 9.00 alle 
ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, mercoledì orario continuato e sabato escluso (tel. 
0341.489055-056; e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it). 

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE 

Si rende noto che ai sensi del d.p.r. 483, il sorteggio dal ruolo nominativo regionale dei 
componenti della Commissione Esaminatrice, avrà luogo presso la Sede Amministrativa 

-Sanitaria Territoriale di Lecco, U.O.C. Gestione Risorse Umane - Settore 
Giuridico/Concorsi - Eremo n. 9/11 - Lecco, alle ore 12.00 del giorno successivo alla 
scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di coincidenza con la 
giornata di  sabato o festivo, il sorteggio viene differito al giorno successivo. 
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Nel caso in cui i sorteggiati non avessero più titolo a far parte della Commissione, o ne siano 
impediti da situazioni contingenti, verrà effettuato un secondo sorteggio 5 giorni dopo il primo. 
 

Il direttore u.o.c. gestione risorse umane 
Ilaria Terzi 

 
 

——— • ———
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PER IL CONCORSO PUBBLICO 
 
1. Introduzione 
 
1.1. 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione 
di tali dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari 
(ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona) forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il 

-mail 
dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente 
in materia di protezione dei dati personali e dei relativi obblighi di sicurezza. 

1.2. 
-mail dpo@asst-lecco.it. 

 
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei 
richiesti saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

la partecipazione al concorso 
pubblico 

Necessità di adempiere 
obblighi legali cui è soggetto il 
titolare, nonché, per quanto 
concerne le categorie 
particolari di dati, per motivi di 
interesse pubblico in conformità 

lett. g) GDPR. 

Durata del concorso 
pubblico e, dopo la 
cessazione, per un 
massimo di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 

di esperibilità delle azioni 
di impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o 

 

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

 
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del concorso pubblico e per adempiere ad 
obblighi di legge. Il rifiuto di fornire i dati non consente la partecipazione al concorso pubblico. 
 
4. Categorie di destinatari dei dati 
 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra 
cui autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati 
a richiedere i dati. 

4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili 
del trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 

ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 
 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare 
conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la 
loro messa a disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in 
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sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione 
accertamento o repressione di reati. 

6.2.  
 
7. -  

- privacy@asst-lecco.it

opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato 
 

effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, 
di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

o di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato 
membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di assistente tecnico - termoidraulico 
- cat. C (posto riservato prioritariamente ex d.lgs. n. 66/2010)

 

CONCORSO PUBBLICO, 

per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

n. 1 posto di ASSISTENTE TECNICO - TERMOIDRAULICO - Cat. C 
(posto riservato prioritariamente ex d.lgs. n. 66/2010). 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
 

a) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda, prima 
dell'immissione in servizio. 

b) Titolo di studio: 

- Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado in Manutenzione e Assistenza Tecnica - 
indirizzo termico; 
ovvero 

- Diploma di maturità Tecnico/Professionale del previgente ordinamento - indirizzo termico; 

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 

ART. 2 - TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito: https://asst-
ovestmi.iscrizioneconcorsi.it. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva entro il quinto giorno 
lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà 
automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (30° giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - Serie concorsi ed esami), ovvero 

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 e 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 e tablet) non è garantita. 
Si consiglia la registrazione e la compilazione per tempo. 

Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al 
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità quanto 
segue: 

1. il cognome e nome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di 

; trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui 
l. 6 agosto 2013, n. 97; 

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo dichiararne espressamente 
l'assenza) o i procedimenti penali eventualmente pendenti; 
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6. i titoli di studio posseduti; 

7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze; 

10. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica personale, presso il quale 
deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata 
indicazione vale la residenza di cui al precedente punto 2); 

11. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 

ART. 3 - PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-ovestmi.iscrizioneconcorsi.it/. 

•  

• 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 ( ). 

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

In alternativa è possibile registrarsi per mezzo delle credenziali SPID. 
 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
 

• iscriviti corrispondente al concorso al quale si intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
POSSESSO DE  

• Si inizia dalla scheda che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
aggiungi documento

(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
tasto in basso  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via vengono compilate, risulteranno spuntate 
in verde, con riportato a 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 di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti è possibile e necessario, al fine 

rettamente nel format on line. 

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
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I documenti che devono essere allegati: 

a pena di esclusione sono: 

- Documento di identità in corso di validità; 

- Documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non 
comunitari di partecipare al concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione 
sussidiaria); 

- Decreto uito 
estero; 

- 
rimborsabili) da effettuarsi attraverso il sistema PAGOPA, collegandosi al seguente link: 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it - Contributo spese 

 

- Copia completa (di tutte le pagine ) e 
FIRMATA della domanda di partecipazione prodotta tramite il portale; 

a pena di mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

- Decreto 
; 

- certificazione rilasciata da apposita Struttura Sanitaria Pubblica attestante gli elementi 
essenziali di cui ai benefici previsti ai sensi: 
• l l. n. 68/1999 (richiesta ausili e tempi 

aggiuntivi per disabili e portatori di handicap) 
ovvero 

• -bis del d.l. 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2021 n. 113 (richiesta misure dispensative, compensative e tempi 
aggiuntivi per soggetti con DSA) 

isure 
compensative, dispensative e tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre 
a farne specifica richiesta nella domanda di partecipazione - deve allegare certificazione 
rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica o equivalente che specifichi gli 
elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 

- Pubblicazioni edite a stampa. 

 indicato nella 
Anagrafica ) allegandoli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 

aggiungi allegato ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file 
pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità 
più in uso (win.zip o win.rar)  
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensione. 

• Conferma ed invio
le dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica ed integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico 
della domanda, 
domanda firmata  

• 
essere cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda di partecipazione. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra, determina 
. 

del d.p.r. 28 dicembre 
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. 

Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 222 – Bollettino Ufficiale



 

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con 
modalità diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite 
raccomandata o PEC). 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

 
C) ASSISTENZA 

 

Le richieste di 
RICHIEDI ASSISTENZA

orario di lavoro. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta che comunque non potranno 
essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

nel pannello di sinistra delle varie pagine del sito web e nella home page. 

 
D) PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 

DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o 

orso). 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema
della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della 
ricevuta di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già 
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzan  

ART. 4 - PROVA DI PRESELEZIONE E PROVE D'ESAME 

Eventuale prova di preselezione 

In relazione al numero dei candidati iscritti al concorso, al fine di garantire celerità ed economicità 

consistente in un test o serie di domande a risposta multipla predeterminata, vertenti su argomenti 
di cultura generale e/o sulle conoscenze delle materie oggetto delle prove successivamente 

comma 2-bis, n. 220/2001). 

I candidati che, legge 104/1992, sono affetti da invalidità uguale o 

della condizione di cui 
trattasi. 

In caso di preselezione, il calendario della prova medesima sarà reso noto ai candidati 
esclusivamente mediante apposito avviso pubblicato almeno 15 giorni prima dello svolgimento 
della stessa sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - -  
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

La mancata partecipazione alla prova di preselezione equivale a rinuncia al concorso. 

I criteri per lo svolgimento della preselezione sono determinati dalla Commissione esaminatrice. 

prove concorsuali e non concorrerà alla formazione della graduatoria di merito. 

I candidati sono ammessi alla prova di preselezione esclusivamente previo accertamento del 
 

 

Le prove d'esame sono le seguenti: 
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a) prova scritta: vertente sulla conoscenza di nozioni generali di termoidraulica, relative ad 

e impianti antincendio. Gli argomenti potranno essere proposti anche nella forma di quesito a 
risposta multipla o aperta. 

 

b) prova orale: sulle materie di cui alle precedenti prove nonché su elementi di informatica e 
conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese e 
francese. Pe
della lingua italiana. 

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera, la 
Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 28/40. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30. 

 alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta. 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
 

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI 

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli 
b) 70 punti per le prove d'esame. 

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

a) 40 punti per la prova scritta 
b) 30 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- Titoli di carriera    punti 18 
- Titoli accademici e di studio  punti   3 
- Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3 
- Curriculum formativo e professionale punti   6 

Il dettaglio della valutazione dei titoli è il seguente: 

titoli di carriera  11 e dagli artt. 20, 21 e 22 del d.p.r. 
27 marzo 2001, n. 220) 

• servizio a tempo indeterminato/determinato presso Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 
Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Agenzie di Tutela della Salute, Aziende Sanitarie, enti di cui 
agli artt. 21 e 22 del d.p.r. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo 
professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti: 

punti 1,800 per anno 

• servizio a tempo indeterminato/determinato reso nel corrispondente profilo della categoria 
inferiore o in qualifiche corrispondenti: 

          punti 0,900 per anno 

altri titoli: 

per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del 
curriculum  11 del d.p.r. 27 marzo 2001, 
n. 220. 

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito 
internet aziendale www.asst-ovestmi.it - 

o della prova scritta e almeno 20 giorni prima della prova orale. 

Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito della pubblicazione 
sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti ad ogni 
effetto di legge. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento. 
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saranno considerati rinunciat
dipendente dalla volontà dei medesimi. 

ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

del d.p.r. n. 
487/1994 e s.m.i. (in particolare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98). 

del d.lgs. 66/2010, essendosi 
posto dei posti a concorso è 

riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. 

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto 
individuale e saranno sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro. 

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

La graduatoria degli idonei rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel 
tempo, dalla data di approvazione della graduatoria stessa, per la copertura dei posti per i quali il 
concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

dei dati personali ai sensi del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 

ART. 9 - NORME FINALI 

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva 
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti 
in materia e, segnatamente, al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001. 

L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 
presente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi 
degli artt. 33, 34 e 34 bis del d.lvo n. 165/01. 

Legnano,  
 

Il direttore generale 
Fulvio Edoardo Odinolfi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.  1 posto di dirigente medico - area medica e delle specialità 
mediche - disciplina di cardiologia

 

In esecuzione della deliberazione n.  del .. è indetto: 

CONCORSO PUBBLICO, 
per titoli ed esami, per la copertura di: 

N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - 
AREA MEDICA e delle SPECIALITÀ MEDICHE - 

Disciplina di CARDIOLOGIA. 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
 

a) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda, prima 
dell'immissione in servizio.  

b) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 

c) Specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente o affine, come da 
decreti del Ministero della Sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e s.m.i. 
ovvero: 
iscrizione - a partire dal terzo anno del Corso di specializzazione - nella disciplina a concorso o 
disciplina equipollente o affine (come da decreti del Ministero della Sanità del 30 e 31 gennaio 

 1 commi 547, 548 e 548 bis della l. n. 145/2018 e s.m.i., della nota 
9 e della l. 28 febbraio 2020 n. 8; 

d) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma restando l'obbligo 
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

ART. 2 -TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito: https://asst-
ovestmi.iscrizioneconcorsi.it. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva entro il quinto giorno 
lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà 
automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (30° giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - Serie concorsi ed esami), ovvero 

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 e 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 e tablet) non è garantita.  
Si consiglia la registrazione e la compilazione per tempo. 

Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al 
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità quanto 
segue: 

1. il cognome e nome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di 

l. 6 agosto 2013, n. 97; 
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4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo dichiararne espressamente 
l'assenza) o i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

6. i titoli di studio posseduti; 
7. 

iscrizione; 
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

9. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego; 

10. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze; 
11. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica personale, presso il quale 

deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata 
indicazione vale la residenza di cui al precedente punto 2); 

12. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 

ART. 3  PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

 
A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-ovestmi.iscrizioneconcorsi.it/. 

•  

• 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 ( iato quindi registrarsi per tempo). 

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

In alternativa è possibile registrarsi per mezzo delle credenziali SPID. 
 
 
 
 
• 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• iscriviti corrispondente al concorso al quale si intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• Si inizia dalla scheda che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata la aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
tasto in basso  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via vengono compilate, risulteranno spuntate 
in verde, con riportato a 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 di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
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valutazione dei titoli. Si tratta di dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

• ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti è possibile e necessario, al fine 

oad direttamente nel format on line. 

I documenti che devono essere allegati: 

a pena di esclusione sono: 

- Documento di identità in corso di validità; 
- Documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 

di partecipare al concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

- Decreto uito 
estero; 

- 
da effettuarsi attraverso il sistema PAGOPA, collegandosi al seguente link: 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it - Contributo spese 
partecipazione concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico - Area Medica e delle 

  disciplina di Cardiologia ; 

- Copia completa (di tutte le pagine ) e 
FIRMATA della domanda di partecipazione prodotta tramite il portale; 

a pena di mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

- Decreto 
; 

- certificazione rilasciata da apposita Struttura Sanitaria Pubblica attestante gli elementi 
essenziali di cui ai benefici previsti ai sensi: 
• l la l. n. 68/1999 (richiesta ausili e tempi 

aggiuntivi per disabili e portatori di handicap) 
ovvero 

• -bis del d.l. 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2021 n. 113 (richiesta misure dispensative, compensative e tempi 
aggiuntivi per soggetti con DSA) 

ausili, misure 
compensative, dispensative e tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a 
farne specifica richiesta nella domanda di partecipazione - deve allegare certificazione 
rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica o equivalente che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 

- Pubblicazioni edite a stampa. 
- Casistica clinica/operatoria, prevista dal d.m. 30/1/92 n. 283, verrà valutata purché 

controfirmata per convalida dal Direttore della Struttura e dal Direttore Sanitario 
 

 indicato nella 
Anagrafica ) allegandoli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 

aggiungi allegato ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file 
pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità 
più in uso (win.zip o win.rar)  
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensione. 

• Terminata la Conferma ed invio
le dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 
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ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica ed integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico 

Allega la 
domanda firmata  

• 
essere cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda di partecipazione. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra, determina 
. 

del d.p.r. 28 dicembre rocederà ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con 
modalità diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite 
raccomandata o PEC). 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

 
C) ASSISTENZA 

 

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite 
RICHIEDI ASSISTENZA

orario di lavoro. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta che comunque non potranno 
essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

nel pannello di sinistra delle varie pagine del sito web e nella home page. 
 

 
D) PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 

DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o 

 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema
della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della 
ricevuta di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già 
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 

 

ART. 4 - PROVE D'ESAME 

Le prove d'esame sono le seguenti: 

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina a concorso 
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa. 

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova deve 
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire 

del d.lgs. 165 del 
30 marzo 2001 così come modificato dal d.lgs. n. 75/2017. 
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Per quanto riguarda la conoscenza degli elementi di informatica e della lingua inglese, la 
Commissione esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove - scritta e pratica - è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica. 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
evista valutazione di sufficienza. 

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI 

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli 
b) 80 punti per le prove d'esame. 

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

a) 30 punti per la prova scritta 
b) 30 punti per la prova pratica 
c) 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- Titoli di carriera    punti 10 
- Titoli accademici e di studio  punti   3 
- Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3 
- Curriculum formativo e professionale punti   4 

Il del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 
483. 

Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. La specializzazione 
conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come requisito 
di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo 
stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. 

Inoltre, come espresso dal Ministero della Salute con nota 11 marzo 2008 - in esito a specifico 
- il d.lvo n va 

modalità di attribuzione del punteggio per i periodi di formazione specialistica. Tale nuova modalità 
innova il d.p.r. n. 483/97 e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla base del d.lgs. n. 
257/91 o del d.lgs. n. 368/99, considerato che le modalità formative (tempo pieno ed esclusività) 

 
Pertanto, è necessario che il candidato che intenda usufruire di tale punteggio documenti o 
dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del d.lgs. 
n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, specificando anche la durata del corso. 

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale 
si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, nr 483. 

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito 
internet aziendale www.asst-ovestmi.it - 
almeno venti giorni. Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito 
della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi 
soddisfatti ad ogni effetto di legge. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento. 

dipendente dalla volontà dei medesimi. 

ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite: 
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- Prima graduatoria: dirigenti medici che hanno acquisito il titolo di specializzazione prima della 
scadenza del Bando 

- Seconda graduatoria: specializzandi regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del Corso di 
specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina equipollente o affine (ex d.d.m.m. 
30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998), ai sensi  1 commi 547, 548 e 548 bis della l. n. 

l. 
28 febbraio 2020 n. 8; 

Ai sensi della l.  dei 
medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è 
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 

. 

I candidati idonei - inseriti nella graduatoria ex comma 547 della l. 145/2018 - dovranno 
comunicare tempestivamente  

Nella formazione delle graduatorie di merito, si terrà conto di quanto del d.p.r. n. 
487/1994 e s.m.i. (in particolare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98). 

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo candidato utilmente collocato nella Prima 
graduatoria di merito, tenuto altresì conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla 
riserva dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabile. 

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto 
individuale e sarà sottoposto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro. 

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel 
tempo, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per eventuali 
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data 
dovessero rendersi disponibili. 

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

dei dati personali ai sensi del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 

ART. 9 - SORTEGGIO COMPONENTI COMMISISONE ESAMINATRICE 

d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il 
sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il U.O.C. Gestione Risorse 

- Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 
- Legnano (MI) - Nuovo Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del primo martedì successivo 
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa ora - il primo giorno 
lavorativo successivo. 

ART. 10 - NORME FINALI 

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva 
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - 
in modo precipuo - al d.p.r. n. 483 del 10 settembre 1997 ed 
Dirigenza Medica. 

L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 
presente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi 
degli artt. 33, 34 e 34 bis del d.lvo n. 165/01. 

Legnano, 
 

Il direttore generale 
Fulvio Edoardo Odinolfi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.  1 posto di collaboratore professionale 
sanitario - educatore professionale - cat. D

 

CONCORSO PUBBLICO, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

n. 1 posto di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - 
EDUCATORE PROFESSIONALE - Cat. D. 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
 

a) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda, prima 
dell'immissione in servizio. 

b) Laurea in Educatore Professionale appartenente alla classe L/SNT02 ovvero Diploma 
Universitario di Educatore Professionale, con
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i. o titolo equipollente ex d.m. 27 luglio 2000; 

c) i , attestata da un certificato redatto in data non anteriore a sei 
mesi ri

e in servizio. 

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 

ART. 2 -TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito: https://asst-
ovestmi.iscrizioneconcorsi.it. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva entro il quinto giorno 
lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà 
automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (30° giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - Serie concorsi ed esami), ovvero 

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 e 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 e tablet) non è garantita.  
Si consiglia la registrazione e la compilazione per tempo. 

Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al 
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità quanto 
segue: 

1. il cognome e nome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 

3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di 

l. 6 agosto 2013, n. 97; 
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
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5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo dichiararne espressamente 
l'assenza) o i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

6. i titoli di studio posseduti; 

7. 
iscrizione; 

8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
9. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
10. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze; 
11. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica personale, presso il quale 

deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata 
indicazione vale la residenza di cui al precedente punto 2); 

12. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 

ART. 3 - PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-ovestmi.iscrizioneconcorsi.it/. 

•  

• 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 ( iato quindi registrarsi per tempo). 

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

In alternativa è possibile registrarsi per mezzo delle credenziali SPID. 
 
 
 
 
• 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• iscriviti corrispondente al concorso al quale si intende partecipare 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• Si inizia dalla scheda che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
tasto in basso  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via vengono compilate, risulteranno spuntate 
in verde, con riportato a 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 di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. 

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
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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 documenti è possibile e necessario, al fine 

ettamente nel format on line. 

I documenti che devono essere allegati: 

a pena di esclusione sono: 

- Documento di identità in corso di validità; 
- Documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 

di partecipare al concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

- Decreto 
estero; 

- Ricevuta di pagam
da effettuarsi attraverso il sistema PAGOPA, collegandosi al seguente link: 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it - Contributo spese 
partecipazione concors .. posti di ..  

- Copia completa (di tutte le pagine ) e 
FIRMATA della domanda di partecipazione prodotta tramite il portale; 

a pena di mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

- Decreto 
; 

- certificazione rilasciata da apposita Struttura Sanitaria Pubblica attestante gli elementi 
essenziali di cui ai benefici previsti ai sensi: 
• l l. n. 68/1999 (richiesta ausili e tempi 

aggiuntivi per disabili e portatori di handicap) 
ovvero 

• -bis del d.l. 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2021 n. 113 (richiesta misure dispensative, compensative e tempi 
aggiuntivi per soggetti con DSA) 

isure 
compensative, dispensative e tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato - oltre a 
farne specifica richiesta nella domanda di partecipazione - deve allegare certificazione 
rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica o equivalente che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 

- Pubblicazioni edite a stampa. 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei do  indicato nella 
Anagrafica ) allegandoli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 

aggiungi allegato ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file 
pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità 
più in uso (win.zip o win.rar)  
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensione. 

• Conferma ed invio
le dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica ed integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico 

Allega la 
domanda firmata  

• 
essere cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda di partecipazione. 
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Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra, determina 
. 

d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con 
modalità diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite 
raccomandata o PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

C) ASSISTENZA 
 
Le richieste di assistenza tecnica possono essere 

RICHIEDI ASSISTENZA
orario di lavoro. 

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta che comunque non potranno 
essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

ra disponibile 
nel pannello di sinistra delle varie pagine del sito web e nella home page. 
 
 

D) PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 

ulteriori titoli o 

destra dell  

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema
della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della 
ricevuta di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già 
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzan  

ART. 4 - PROVA DI PRESELEZIONE E PROVE D'ESAME 

Eventuale prova di preselezione 

In relazione al numero dei candidati iscritti al concorso, al fine di garantire celerità ed economicità 

consistente in un test o serie di domande a risposta multipla predeterminata, vertenti su argomenti 
di cultura generale e/o sulle conoscenze delle materie oggetto delle prove successivamente 

comma 2-bis, del . 220/2001). 

legge 104/1992, sono affetti da invalidità uguale o 
mi dovranno 

trattasi. 

In caso di preselezione, il calendario della prova medesima sarà reso noto ai candidati 
esclusivamente mediante apposito avviso pubblicato almeno 15 giorni prima dello svolgimento 
della stessa sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - -  
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

La mancata partecipazione alla prova di preselezione equivale a rinuncia al concorso. 

I criteri per lo svolgimento della preselezione sono determinati dalla Commissione esaminatrice. 
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mmissione alle successive 
prove concorsuali e non concorrerà alla formazione della graduatoria di merito. 

I candidati sono ammessi alla prova di preselezione esclusivamente previo accertamento del 
mmissione al concorso. 

 

Le prove d'esame sono le seguenti: 

a) prova scritta: vertente sui seguenti argomenti: 

• elementi di metodologia del lavoro e tecniche di intervento in ambito educativo e 
riabilitativo; 

• legislazione sociosanitaria nazionale e regionale; 
• etica, deontologia e responsabilità professionale; 
• aspetti progettuali ed educativi/riabilitativi finalizzati al recupero, inserimento o 

erente ai 
 

Gli argomenti potranno essere proposti anche nella forma di quesito a risposta multipla o 
aperta. 

b) prova orale: sulle materie di cui alle precedenti prove nonché su elementi di informatica e 
conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese e 

della lingua italiana. 
Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera, la 
Commissione Esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 28/40. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30. 

 alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta. 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
 

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI 

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli 
b) 70 punti per le prove d'esame. 

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

a) 40 punti per la prova scritta 
b) 30 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- Titoli di carriera    punti 18 
- Titoli accademici e di studio  punti   3 
- Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3 
- Curriculum formativo e professionale punti   6 

Il dettaglio della valutazione dei titoli è il seguente: 

titoli di carriera  11 e dagli artt. 20, 21 e 22 del d.p.r. 
27 marzo 2001, n. 220) 

• servizio a tempo indeterminato/determinato presso Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 
Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Agenzie di Tutela della Salute, Aziende Sanitarie, enti di cui 
agli artt. 21 e 22 del d.p.r. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo 
professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti: 

punti 1,800 per anno 
 
• servizio a tempo indeterminato/determinato reso nel corrispondente profilo della categoria 

inferiore o in qualifiche corrispondenti: 
          punti 0,900 per anno 
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altri titoli: 

per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del 
curriculum  11 del d.p.r. 27 marzo 2001, 
n. 220. 

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito 
internet aziendale www.asst-ovestmi.it - 

o della prova scritta e almeno 20 giorni prima della prova orale. 

Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito della pubblicazione 
sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti ad ogni 
effetto di legge. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento. 

saranno considerati r
dipendente dalla volontà dei medesimi. 

ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

rt. 5 del d.p.r. 
n. 487/1994 e s.m.i. (in particolare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98). 

, comma 9, del d.lgs. 66/2010, con il presente 
concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA., che verrà 
cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di 
assunzione.  

I vincitori saranno assunti in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto 
individuale e saranno sottoposti a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro. 

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

La graduatoria degli idonei rimane efficace, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel 
tempo, dalla data di approvazione della graduatoria stessa, per la copertura dei posti per i quali il 
concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

dei dati personali ai sensi del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 

ART. 9 - NORME FINALI 

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva 
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti 
in materia e, segnatamente, al d.p.r. n. 220 del 27 marzo 2001. 

L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 
presente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi 
degli artt. 33, 34 e 34 bis del d.lvo n. 165/01. 

Legnano, 
 

Il direttore generale 
Fulvio Edoardo Odinolfi 
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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - area medica 
e delle specialità mediche - disciplina di medicina fisica e riabilitazione

 

In esecuzione della deliberazione n. .. del  è indetto: 

CONCORSO PUBBLICO, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 

n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO - AREA MEDICA e delle SPECIALITÀ MEDICHE -  
Disciplina di MEDICINA FISICA e RIABILITAZIONE. 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Premesso che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda, prima 
dell'immissione in servizio. 

b) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 

c) Specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina equipollente o affine, come da 
decreti del Ministero della Sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e s.m.i. 

ovvero: 
iscrizione - a partire dal terzo anno del Corso di specializzazione - nella disciplina a concorso o 
disciplina equipollente o affine (come da decreti del Ministero della Sanità del 30 e 31 gennaio 

art. 1 commi 547, 548 e 548 bis della l. n. 145/2018 e s.m.i., della nota 
l. 28 febbraio 2020 n. 8; 

d) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ferma restando l'obbligo 
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 

ART. 2 TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito: https://asst-
ovestmi.iscrizioneconcorsi.it. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva entro il quinto giorno 
lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà 
automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza (30° giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  Serie concorsi ed esami), ovvero 

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 e 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 e tablet) non è garantita. 
Si consiglia la registrazione e la compilazione per tempo. 

Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al 
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità quanto 
segue: 

1. il cognome e nome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di 

l. 6 agosto 2013, n. 97; 
4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 238 – Bollettino Ufficiale



 

5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo dichiararne espressamente 
l'assenza) o i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

6. i titoli di studio posseduti; 
7. 

iscrizione; 
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
9. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 

10. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze; 
11. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica personale, presso il quale 

deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata 
indicazione vale la residenza di cui al precedente punto 2); 

12. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 

 
ART. 3 - PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 
A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-ovestmi.iscrizioneconcorsi.it/. 

•  

• 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 ( iato quindi registrarsi per tempo). 

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

In alternativa è possibile registrarsi per mezzo delle credenziali SPID. 
 
 
 
 
• 

accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• iscriviti corrispondente al concorso al quale si intende partecipare 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
 

• Si inizia dalla scheda che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata aggiungi documento
(dimensione massima 1 mb). 

• Compila
tasto in basso  

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via vengono compilate, risulteranno spuntate 
in verde, con riportato a 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 di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo 
in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. 

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
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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 documenti è possibile e necessario, al fine 

ettamente nel format on line. 

I documenti che devono essere allegati: 

a pena di esclusione sono: 

- Documento di identità in corso di validità; 
- Documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari 

di partecipare al concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

- Decreto 
estero; 

- 
da effettuarsi attraverso il sistema PAGOPA, collegandosi al seguente link: 
https://pagamentinlombardiarl.servizirl.it - Contributo spese 

  
- Copia completa (di tutte le pagine ) e 

FIRMATA della domanda di partecipazione prodotta tramite il portale; 

a pena di mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

- Decreto inserire nella pagina 
; 

- Certificazione rilasciata da apposita Struttura Sanitaria Pubblica attestante gli elementi 
essenziali di cui ai benefici previsti ai sensi: 
• l l. n. 68/1999 (richiesta ausili e tempi 

aggiuntivi per disabili e portatori di handicap) 
ovvero 

• -bis del d.l. 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2021 n. 113 (richiesta misure dispensative, compensative e tempi 
aggiuntivi per soggetti con DSA) 

isure 
compensative, dispensative e tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico stato  
oltre a farne specifica richiesta nella domanda di partecipazione  deve allegare 
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica o equivalente che 
specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 

- Pubblicazioni edite a stampa. 

- Casistica clinica/operatoria, prevista dal d.m. 30/1/92 n. 283, verrà valutata purché 
controfirmata per convalida dal Direttore della Struttura e dal Direttore Sanitario 

 

 indicato nella 
Anagrafica ) allegandoli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone 

aggiungi allegato ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file 
pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità 
più in uso (win.zip o win.rar). 
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di 
più file in un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensione. 

• Conferma ed invio
le dichiarazioni finali e confermato, sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica ed integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico 

domanda firmata  
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• 
essere cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di 
conferma iscrizione con allegata la copia della domanda di partecipazione. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra, determina 
so. 

d.p.r. 28 dicembre 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con 
modalità diversa da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite 
raccomandata o PEC). 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

 
C) ASSISTENZA 

 

Le rich
RICHIEDI ASSISTENZA

orario di lavoro. 
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta che comunque non potranno 
essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

edura disponibile 
nel pannello di sinistra delle varie pagine del sito web e nella home page. 
 

 
D) PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 

DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
 

-line della domanda, ed entro i termini di scadenza del bando, è possibile riaprire 
la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, 

registrazione 
 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema
della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della 
ricevuta di avvenuta registrazione. 
Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già 
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzan  

ART. 4 - PROVE D'ESAME 

Le prove d'esame sono le seguenti: 

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina a concorso 
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa. 

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova deve 
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto 

c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire 
S

del d.lgs. 165 del 
30 marzo 2001 così come modificato dal d.lgs. n. 75/2017. 
Per quanto riguarda la conoscenza degli elementi di informatica e della lingua inglese, la 
Commissione esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti. 

Il superamento di ciascuna delle previste prove - scritta e pratica - è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica. 

È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove 
 

ART. 5 - TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI 

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli 
b) 80 punti per le prove d'esame. 

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

a) 30 punti per la prova scritta 
b) 30 punti per la prova pratica 
c) 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- Titoli di carriera    punti 10 
- Titoli accademici e di studio  punti   3 
- Pubblicazioni e titoli scientifici  punti   3 
- Curriculum formativo e professionale punti   4 

Il dettaglio della valutazione dei suddetti titoli è del d.p.r. 10 dicembre 1997, 
n. 483. 

Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. La specializzazione 
conseguita ai sensi del d.lgs. n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come requisito 
di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo 
stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. 

Inoltre, come espresso dal Ministero della Salute con nota 11 marzo 2008 - in esito a specifico 
di Udine - il d.lvo n. 368

modalità di attribuzione del punteggio per i periodi di formazione specialistica. Tale nuova modalità 
innova il d.p.r. n. 483/97 e si applica a tutte le specializzazioni conseguite sulla base del d.lgs. n. 
257/91 o del d.lgs. n. 368/99, considerato che le modalità formative (tempo pieno ed esclusività) 

 
Pertanto, è necessario che il candidato che intenda usufruire di tale punteggio documenti o 
dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del d.lgs. 
n. 257/91 o del d.lgs. n. 368/99, specificando anche la durata del corso. 

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale 
si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483. 

ART. 6 - DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito 
internet aziendale www.asst-ovestmi.it - con un preavviso di 
almeno venti giorni. Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito 
della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi 
soddisfatti ad ogni effetto di legge. 

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le pr

dipendente dalla volontà dei medesimi. 

ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Verranno redatte due graduatorie di merito così costituite: 

- Prima graduatoria: dirigenti medici che hanno acquisito il titolo di specializzazione prima della 
scadenza del Bando 

- Seconda graduatoria: specializzandi regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del Corso di 
specializzazione nella disciplina a concorso o disciplina equipollente o affine (ex d.d.m.m. 
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30 gennaio 1998 e 31 gennaio 
145/2018 e l. 
28 febbraio 2020 n. 8; 

Ai sensi della l.   indeterminato dei 
medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è 
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 
dei medici già specialisti alla data di scad  

I candidati idonei  inseriti nella graduatoria ex comma 547 della l. 145/2018 - dovranno 
comunicare tempestivamente  

Nella formazione delle graduatorie di merito, si terrà co d.p.r. n. 
487/1994 e s.m.i. (in particolare, art. 2 - comma 9 - legge n. 191/98). 

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo candidato utilmente collocato nella Prima 
graduatoria di merito, tenuto altresì conto di quanto disposto dalla vigente normativa in ordine alla 
riserva dei posti in favore di particolari categorie di cittadini, se ed in quanto applicabile. 

Il vincitore sarà assunto in servizio a tempo indeterminato, previa stipulazione di contratto 
individuale e sarà sottoposto a periodo di prova come da contratto collettivo nazionale di lavoro. 

Il rapporto di lavoro si risolve qualora sia stato accertato che l'assunzione è avvenuta mediante 
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci, per il periodo previsto dalla normativa vigente nel 
tempo, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per eventuali 
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data 
dovessero rendersi disponibili. 

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

dei dati personali ai sensi del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 

ART. 9 - SORTEGGIO COMPONENTI COMMISISONE ESAMINATRICE 

del d.p.r. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il 
sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice avrà luogo presso il U.O.C. Gestione Risorse 

- Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 
- Legnano (MI) - Nuovo Ospedale di Legnano, con inizio alle ore 9,30 del primo martedì successivo 
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
In caso di giorno festivo, il sorteggio avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa ora - il primo giorno 
lavorativo successivo. 

ART. 10 - NORME FINALI 

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva 
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia e - 
in modo precipuo - al d.p.r. n. 483 del 10 settembre 
Dirigenza Medica. 

L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 
presente bando, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o 
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi 
degli artt. 33, 34 e 34 bis del d.lvo n. 165/01. 

Legnano, 
 

Il direttore generale 
Fulvio Edoardo Odinolfi 
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna «Bruno Ubertini» - Brescia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente analista - ruolo tecnico 
- da assegnare alla sede di Brescia - sistemi informativi afferenti alla struttura complessa programmazione dei servizi tecnici e 
controllo di gestione in staff alla direzione generale

Il Direttore Amministrativo 
 

in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 202 del 22 luglio 2022 ed in conformità alle 
vigenti disposizioni di legge e regolamentari 

RENDE NOTO 

che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Analista - Ruolo Tecnico da assegnare alla sede di 
Brescia (Sistemi Informativi afferenti alla S.C. Programmazione dei Servizi Tecnici e controllo di 
gestione in staff alla Direzione Generale). 

REQUISITI GENERALI 

Ai sensi della vigente normativa possono partecipare al concorso coloro che possiedono i 
seguenti requisiti: 

a) a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai 
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano; 
oppure 

Unione Europea; 
oppure 

di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come 
 

oppure 

per soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
 

oppure 

del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, come modificato 
 97, e articolo 38, comma 3-bis del 

sto 
2013, n. 97). 

Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del 
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli 
ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. 
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice 

dal d.p.c.m. 
7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati 

 

b) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo a concorso. 
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura 
di questo Istituto prima dell'immissione in servizio. 

c) non essere destinatari di condanne riportate e non essere soggetti a procedimenti penali. In 

tali condanne al fine di accertare, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., 
IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, 
n. 
inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso una 
pubblica amministrazione. 

icenziati a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 66 del d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 483 possono partecipare al concorso coloro che 
sono in possesso dei seguenti requisiti specifici: 
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1) Uno dei seguenti titoli di studio: 

• Laurea Specialistica ex d.m. n. 509/1999 conseguita in una delle seguenti classi 
specialistiche (LS): 
delle Telecomunicazioni (30/S), Ingegneria Elettronica (32/S), Ingegneria gestionale 
(34/S); Ingegneria Informatica 
(100/S); 

• Laurea Magistrale ex d.m. n. 270/2004 conseguita in una delle seguenti classi 
magistrali (LM)
Sicurezza (LM 26), Ingegneria delle telecomunicazioni (LM27), Ingegneria Elettronica 
(LM29), Ingegneria Gestionale (LM31), Ingegneria Informatica (LM32), Sicurezza 

 

• Laurea Vecchio Ordinamento i
Gestionale, Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle 
Telecomunicazioni;  

ovvero di titoli equipollenti a norme di legge. 

2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato in enti 
del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in 
qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi 

del d.l.vo 30 marzo 2001, n. 165, potranno essere ammessi anche candidati in 
possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività 
coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività 
documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto 
analogo della qualifica dirigenziale messa a concorso. 

I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad 
uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. 
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine di partecipazione al 
concorso pubblico. 
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DICHIARAZIONI DI RITO  

La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena di esclusione dal concorso, 

concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.  
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://izsler.iscrizioneconcorsi.it. 

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito 
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità sotto specificate. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà automaticamente 
disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza ( / / ). Pertanto, dopo tale termine, non 
sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda e non sarà più possibile 
effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet 
e dotato di un browser di navigazione aggiornato (di recente versione) tra quelli di maggiore 
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.  

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

Per la partecipazione al concorso il candidato deve - a pena di esclusione - essere in possesso 
di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. Il predetto indirizzo PEC deve 
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essere inserito nella piattaforma di iscrizione al concorso. Il calendario delle prove del 
concorso potrà essere comunicato formalmente ad ogni effetto di legge attraverso il predetto 
indirizzo PEC, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. 
 

 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

• Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/; 

• Se si possiede un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), è possibile, ai 
sensi della legge 11 settembre 2020, n. 120, utilizzare direttamente le proprie credenziali SPID, 
c  

• Se si possiede una Car  (CIE), il codice PIN (Personal Identification 
 

• ccare su 
 

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

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva o lo SPID, o la CIE e aver compilato e 

 

•  

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 
e al concorso. 

• 

(dimensione massima 1 mb). 

• Per iniziare cliccare il 
. 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 

 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei 
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di 
fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il 
rapporto di lavoro è ancora in corso). 

• tazione della 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 
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allegare documentazione (anche autocertificata) che dettagli il nominativo del datore di 
lavoro privato, il periodo di occupazione e soprattutto la tipologia di attività prestata. 

• I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a), che consentono ai cittadini non 

italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status 
di protezione sussidiaria); 

c. il d
 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici sono: 

a. 
 

I documenti che devono essere necessariamente allegati pena la mancata valutazione dei 
titoli sono: 

a. le pubblicazioni indicate ed elencate nella procedura telematica di iscrizione 
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste, poster/abstract e relazioni a 
convegni. 

), ponendo 
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format, che è complessivamente di 
20 MB. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso 
(win.zip o win.rar). 

• 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite 

 

• ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico 
della domanda, alla sua firma autografa immagine della firma 
incollata sul documento, pena esclusione dal concorso) e successivo upload cliccando il 

 

• 
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

candidato dal concorso di cui trattasi. 

del d.p.r. 28 dicembre 
idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 

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 

orario di lavoro e compatibilmente con gli altri 
impegni del servizio.  
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Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte 
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di legge
sopra, disponibile nella sezione a sinistra della pagina web. 

Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di assistenza formulate in maniera 
esaustiva e che implichino per  
 

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E 
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
-line della domanda è possibile solo annullare la vecchia domanda e procedere 

con la compilazione di una nuova per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione 

del bando. 
-line 

comporta conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da 
parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista 

 

AMMISSIONE 

domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici 
previsti dal presente bando. 

provvedimento stesso.  

normativa verrà pubblicato sul sito internet uto  

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spetta ad un'apposita Commissione 
Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell'Ente, formare la graduatoria di merito dei 
candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi 
saranno sottoposti. 

MATERIE E PROVE D'ESAME 

Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATICA e una PROVA ORALE vertenti sui 
seguenti argomenti: 

prova scritta: argomenti attinenti allo sviluppo di applicazioni client/server o web o soluzione di 
quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;  

prova teorico-pratica: concernente l'esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici a 
livello ministeriali (Ministero della Salute) / regionali/IIZZSS e/o di unità sanitarie locali, con 
relazione scritta;  

prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, sull'organizzazione e sugli applicativi dei 
governance di soluzioni informatiche, 

nonché su norme attinenti al settore pubblico quali codice di comportamento, prevenzione della 
corruzione, trasparenza, privacy e GDPR. 
Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza 
della lingua inglese. 

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
nella prova scritta di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento 
nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
di almeno 14/20.  

CRITERI PER TITOLI ED ESAMI 

I titoli saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice, la quale dispone complessivamente di 
100 punti così ripartiti: 
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• 20 punti per i titoli;  
• 8  

 

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 punti per le  sono così ripartiti: 
 

• prova scritta  punti 30;  
• prova pratica  punti 30; 
• prova orale  punti 20. 

DIARIO DELLE PROVE 

Il diario delle prove d'esame e la sede di svolgimento del concorso saranno comunicati ai 

nella domanda di partecipazione al concorso ovvero mediante pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici 

 
Contestualmente a dette comunicazioni, il diario delle prove verrà pubblicato anche all'Albo 
pretorio . 
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove d'esame equivale a rinuncia alla 
partecipazione al concorso e ne determina la esclusione.  
Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità 
personale (carta d'identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).  

ione 
Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.  

GRADUATORIA 

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di 
esame la prevista valutazione di sufficienza.  
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro 
presentazione, sono indi decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 
9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni. 
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 
16 giugno 1998 n. 191. 
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice, verrà approvata con 
provvedimento del Direttore Generale e, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà 

e. 
DECADE dalla graduatoria il candidato vincitore ovvero risultato idoneo che rinunci 

  

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data riportata nel contratto individuale di 
lavoro previsto dal C.C.N.L. 
Decade dall'impiego chi abbia presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. La 
stessa sanzione è applicata in caso di dichiarazioni false. 

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed 
emanande del personale appartenente al
dirigenti amministrativi, tecnici e professionali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale). 
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NORME FINALI 

Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono parte integrante del presente bando, 

d.lvo 165/2001. 
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose 
ebraiche o valdesi. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono qui richiamate le norme 
di legge vigenti in materia. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in 
parte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati. 

INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento UE 2016/679 è pubblicata sul sito web istituzionale www.izsler.it 
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf 

Brescia, 22 luglio 2022 
 

Il direttore amministrativo 
Giovanni Ziviani 
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Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia
Avviso nomina revisore contabile

- 
Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia - Viale G. Matteotti, 63, si deve provvedere alla nomina del 

o i quali, siano in possesso dei requisiti richiesti, 
possono presentare la propria candidatura attraverso PEC al seguente indirizzo 
protocollo.asp.pavia@pec.it entro le ore 12:00 del 31 agosto 2022. Il compenso è determinato in 
Euro 10 obbligatori, se dovuti. Il Revisore Contabile, senza 
compensi aggiuntivi, svolgerà pure il ruolo, in favore della stessa ASP di Pavia di Organismo di 
Vigilanza ex d.lgs. 231/2001. 

Pavia, 27 luglio 2022 
 

Il direttore generale 
Giancarlo Iannello 
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D) ESPROPRI

Province
Provincia di Varese
Pista ciclopedonale del lago di Comabbio tratto nel comune di Mercallo. Progetto di adeguamento via Fornace. Avviso di avvio 
del procedimento e deposito atti ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002 
n. 302(ai sensi della legge 241/90 e del d.p.r. 327/01)

 
 

 

− 

− 

− 

− 
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Altri
Italferr s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Estratto provvedimento di svincolo delle indennità di espropriazione prot. n. 042/2022 del 27 luglio 2022 (art. 28 d.p.r. 327/2001 e 
s.m.i.). Linea AV/AC Milano – Verona - Lotto funzionale Treviglio - Brescia (CUP J41C07000000001)
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Italferr s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Estratto provvedimento di svincolo delle indennità di espropriazione prot. n. 043/2022 in data 28 luglio 2022 (art. 28 d.p.r. 327/2001 
e s.m.i.) Linea AV/AC Milano – Verona - Lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)

1 
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Italferr s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Estratto provvedimento di svincolo delle indennità di espropriazione prot. n. 044/2022 in data 29 luglio 2022 (art. 28 d.p.r. 327/2001 
e s.m.i.)

1 
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E) VARIE
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Provincia di Bergamo
Comune di Clusone (BG)
Decreto di sdemanializzazione reliquati stradali

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 

28 aprile 2022 esecutiva, con la quale è stato deciso di declas-
sificare e sdemanializzare il reliquato stradale in via Carnovali, 
esterno alla carreggiata, della superficie di 73,00 mq.;

Preso atto che il tratto di strada, come indicato nella citata de-
liberazione, non è più funzionale alla viabilità e, essendo venuto 
meno qualsiasi presupposto di pubblico interesse, si ritiene di po-
ter procedere a declassare il suddetto bene dal regime dema-
niale a quello patrimoniale ai sensi dell’art. 829 del Codice Civile;

Visti:
 − l’art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con d. 
lgs n. 285/1992 così come modificato dall’art. 1 del d.lgs 
360/1993 in merito alla disciplina per la classificazione e 
declassificazione delle strade;

 − gli art. 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazio-
ne del Nuovo Codice della Strada approvato con d.p.r. n. 
495/1992, come modificati dal d.p.r. n. 610/1996 in merito 
alle procedure da adottare per la classificazione e declas-
sificazione delle strade;

 − la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e la deliberazione della Giunta 
Regionale n. 7853 del 25 gennaio 2002, con la quale le fun-
zioni e i compiti relativi alla classificazione e declassifica-
zione amministrativa delle strade comunali e vicinali sono 
state trasferite ai Comuni a partire dal 1° marzo 2002;

Ritenuto pertanto di assumere formale provvedimento di 
sdemanializzazione;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto sindacale n. 27 del 7 gennaio 2021 di conferi-

mento dell’incarico di posizione organizzativa per il Settore Ge-
stione e Sviluppo del Territorio;

DECRETA
1. di declassificare ad area non più soggetta a pubblico tran-

sito e sdemanializzare il reliquato stradale in Via Carnovali della 
superfice di mq. 73,00 meglio individuato nella planimetria al-
legata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 
aprile 2022; 

2. di dare atto che i beni sdemanializzati rientrano a tutti gli 
effetti nel patrimonio disponibile del Comune di Clusone;

DISPONE
La pubblicazione del presente decreto all’albo comunale e 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Clusone, 25 luglio 2022

Il responsabile del procedimento
Marco Bergamini

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
Avviso approvazione piano di zonizzazione acustica comunale

SI AVVISA
che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 41 in data 19 lu-
glio 2022, esecutiva, ha approvato il piano di zonizzazione Acusti-
ca del territorio comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII, ai sensi 
e per gli effetti della legge 447/95 e legge regionale 13/2001.

 Tutta la documentazione è depositata presso gli Uffici Comu-
nali e pubblicata sul sito www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.
bg.it 
Sotto il Monte Giovanni XXIII, 29 luglio 2022

Il responsabile del settore tecnico 
 Michele Fausto Tancredi 

http://www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
http://www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
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Provincia di Brescia
Provincia di Brescia
Deliberazione del consiglio provinciale del 8 luglio 2022 - 
Adozione di variante semplificata al piano territoriale di 
coordinamento provinciale conseguente a proposta di 
modifica del comune di Isorella (variante al PGT adottata con 
dcc n. 40 del 10 agosto 2021)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle 

Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni»;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il go-

verno del territorio», in particolare gli articoli 15-18 riguardanti il 
piano territoriale di coordinamento provinciale;

Premesso che:
 − Il Comune di Isorella, con deliberazioni di Giunta n. 140 e 
141 del 19 dicembre 2017, integrate dalla deliberazione n. 
11 del 05 febbraio 2019, ha avviato il procedimento per la 
redazione della Terza Variante al PGT (Documento di Piano, 
Piano delle Regole, Piano dei Servizi) e la relativa proce-
dura di verifica di assoggettabilità alla VAS, comportante 
modifica al Piano di Governo del Territorio (PGT) e al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

 − Con nota prot. n. 99179 del 15 giugno 2021 il Comune ha 
chiesto a questa Provincia lo svolgimento congiunto della 
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del-
la predetta variante, in quanto la stessa, per alcune previ-
sioni connesse agli ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico (AAS), comporta variante al vigente 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

 − L’Autorità Competente per la VAS d’intesa con l’Autorità 
Procedente, con atto prot. 6962 del 04 agosto 2021 relativo 
alla verifica di assoggettabilità alla VAS della Terza Variante 
al PGT in variante al PTCP, condotta congiuntamente con 
questa Provincia a seguito del provvedimento del Direttore 
del Settore della Pianificazione Territoriale n. 2189 del 18 giu-
gno 2021, ha escluso che le varianti al PGT e al PTCP deb-
bano essere assoggettate a VAS nel rispetto delle condi-
zioni ed indicazioni riportate nel medesimo provvedimento;

 − La Provincia nell’ambito della procedura di cui al punto 
precedente, con atto n. 2639 del 28 luglio 2021 del Dirigen-
te del Settore della Pianificazione Territoriale, ha espresso il 
proprio parere, chiedendo che venissero adeguatamente 
considerate le indicazioni contenute nell’atto stesso;

 − Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 
del 10 agosto 2021 ha adottato la 3^ Variante al PGT, tra-
smettendo a questa Provincia la relativa documentazione, 
ai fini della valutazione della sua compatibilità con il PTCP 
e di verifica della coerenza con i criteri e indirizzi del PTR in-
tegrato ai sensi della l.r. 31/2014, proponendo la modifica 
del PTCP relativamente alle parti connesse con gli ambiti 
destinati all’attività agricola di interesse strategico e la ride-
finizione del varco della rete ecologica provinciale (n. 76);

 − La sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale 
di adozione della variante, unitamente a tutti gli allegati, 
è stata depositata nella Segreteria Comunale per un pe-
riodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione 
di osservazioni nei successivi 30 giorni, ai sensi dell’art. 13, 
comma 4, della l.r. n. 12/2005;

 − La Provincia, con atto dirigenziale n. 17 del 04 gennaio 
2022, fatta esclusione per le previsioni che comportano 
l’interferenza con l’elemento prescrittivo e prevalente degli 
ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
del PTCP, ha espresso valutazione favorevole di compatibi-
lità al PTCP della 3^ Variante al PGT del Comune di Isorella, 
condizionata al recepimento delle prescrizioni, all’acco-
glimento delle raccomandazioni e all’assunzione degli 
impegni assunti dal Comune in sede di confronto con la 
Provincia, inerenti i temi del consumo di suolo, della rete 
ecologica, della viabilità e all’ampliamento del Varco pro-
vinciale e la componente geologica del PGT;

 − Con deliberazione della giunta n. 25 del 05 aprile 2022 il 
Comune di Isorella ha preso atto della documentazione 
della variante al PGT modificata a seguito del confronto 
avuto con la Provincia il 23 dicembre 2021;

Rilevato che:
 − La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 recante «Dispo-
sizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqua-
lificazione del suolo degradato», come modificata dalla 

legge regionale 26 maggio 2017 n. 16, prevede all’articolo 
5, comma 4, che fino alla definizione della soglia comu-
nale del consumo di suolo i comuni possono approvare 
varianti generali o parziali del documento di piano e piani 
attuativi in variante al documento di piano, assicurando 
un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (…). 
I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate 
all’attuazione degli accordi di programma a valenza re-
gionale, all’ampliamento di attività economiche già esi-
stenti nonché le varianti di cui all’articolo 97 della legge 
regionale 12/2005;

 − Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 
2014, disciplina all’articolo 75 gli ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico a all’art. 52 varchi a rischio 
di occlusione;

 − L’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 
prevede che l’individuazione degli ambiti agricoli strategi-
ci di cui all’articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e 
prevalente fino all’approvazione del PGT, mentre l’articolo 
15, comma 5, della stessa legge dispone che tale indivi-
duazione ha efficacia prevalente ai sensi dell’articolo 18, 
nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di 
redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e 
miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla 
scala comunale, con la precisazione che in tal caso per 
l’approvazione di detto piano si applicano anche i commi 
5 e 7 dell’articolo 13;

 − Con l’entrata in vigore della legge regionale n. 16/2017 
i comuni possono approvare varianti generali o parzia-
li del documento di piano e piani attuativi in variante al 
documento di piano, assicurando un bil ancio ecologico 
del suolo non superiore a zero, pur nel quadro generale di 
riduzione del consumo di suolo cui la legge regionale n. 
31/2014 è preordinata;

 − Tale possibilità di trasformazione urbanistica può risultare 
a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate 
da nuove previsioni ricadano negli ambiti destinati all’at-
tività agricola di interesse strategico, come individuati dal 
vigente PTCP;

 − Le nuove previsioni di trasformazione (ATP02 e ATP03) – che 
riguardano ambiti destinati all’attività agricola di interes-
se strategico del PTCP – inserite nella più ampia variante 
adottata dal Comune di Isorella, che garantisce il rispetto 
del bilancio ecologico di cui all’art. 5, comma 4, della l.r. n. 
31/2014, interessano aree in continuità con attività produt-
tive esistenti;

Richiamata la Normativa del vigente PTCP, in particolare:
 − L’articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia ve-
rifichi il recepimento degli ambiti destinati all’attività agri-
cola di interesse strategico e la loro modifica in sede di va-
lutazione di compatibilità di cui all’articolo 15;

 − L’articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte 
di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si 
esprima in via preliminare la Giunta Provinciale nell’ambi-
to dell’istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di 
espressione favorevole, venga attivata la procedura di va-
riante semplificata di cui all’articolo 6, comma 3, fatti salvi i 
casi di variante generale di cui al comma 6;

 − L’articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti sem-
plificate riguardino la correzione di errori materiali, l’aggior-
namento cartografico, lo sviluppo e la conseguente defi-
nizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP e aspetti 
di ambito locale che non incidono sulle strategie generali 
del piano;

 − L’articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti sem-
plificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesi-
ma procedura prevista per l’approvazione del PTCP ai sen-
si dell’articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge 
regionale 12/2005:
1.  Limitando l’informazione e la consultazione degli enti lo-

cali unicamente a quelli territorialmente interessati che 
si esprimono nell’ambito della procedura di VAS o di ve-
rifica di assoggettabilità a VAS, ovvero, in loro assenza, 
entro 30 giorni dalla richiesta;

2.  Limitando la pubblicazione degli atti all’albo pretorio 
online della Provincia e degli enti interessati per un pe-
riodo di 15 giorni;

3.  Limitando il termine delle osservazioni a 30 giorni;
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4.  Comunicando alla Regione l’avvenuta approvazione;
Visto il decreto n. 140 del 23 giugno 2022, con il quale il Presi-

dente della Provincia ha espresso assenso alla predetta propo-
sta di variante al PTCP ai sensi dell’articolo 13, comma 5, terzo 
periodo, della legge regionale 12/2005, dando altresì avvio al 
procedimento per l’approvazione della variante medesima da 
parte del Consiglio Provinciale;

Vista e richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, la 
Relazione Istruttoria del competente Settore della Pianificazio-
ne Territoriale di questa Provincia in data 01 luglio 2022 (in atti), 
nelle cui conclusioni si esprime avviso favorevole alle modifiche 
del PTCP proposte dal Comune, anche in considerazione delle 
finalità dei varchi della rete ecologica provinciale e delle carat-
teristiche delle aree ricadenti negli ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico;

Visti gli elaborati cartografici rappresentanti le aree interessa-
te dagli stralci e la ridefinizione del perimetro del varco della rete 
ecologica provinciale, che si allegano al presente atto a formar-
ne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al pre-
sente provvedimento;

Visto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolari-
tà tecnica in data 21 giugno 2022 del Dirigente del Settore della 
Pianificazione Territoriale Riccardo Davini;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sot-
to il profilo di legittimità in data 27 giugno 2022 del Segretario 
Generale;

Con voti favorevoli e unanimi;
DELIBERA

1. Per tutto quanto in premessa, di adottare la variante del 
PTCP come proposta dal Comune di Isorella, consistente nel-
lo stralcio dagli ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico delle aree rappresentate negli allegati alla presente 
e nella riperimetrazione del Varco provinciale n. 76 come rap-
presentato nell’allegato alla presente, a modifica degli elaborati 
del vigente PTCP denominati: “Tavola 5.1 Ambiti destinati all’atti-
vità agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 – Sezione_D», 
“Tavola 5.2 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strate-
gico, scala 1:25.000 – Sezione_D», «Tav. 4 Rete Ecologica Provin-
ciale–Sezione D» e «Allegato IV Repertorio dei varchi insediativi 
di supporto alla rete ecologica» alla Normativa del PTCP, dan-
dosi atto che, per l’effetto, i suddetti elaborati sono sostituiti dai 
seguenti nuovi elaborati: “Tavola 5.1 Ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 – Sezione_D», 
“Tavola 5.2 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse stra-
tegico, scala 1:25.000 – Sezione_D», «Tav. 4 Rete Ecologica Provin-
ciale – Sezione_D» e «Allegato IV Repertorio dei varchi insediativi 
di supporto alla rete ecologica» della Normativa, demandando 
al Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale tutti gli 
adempimenti finalizzati all’attuazione della presente delibera-
zione, compresa la redazione materiale dei succitati elaborati 
cartografici e testuali.

2. Di dare atto che la verifica di assoggettabilità a VAS della 
presente variante al PTCP è assorbita dalla verifica di assogget-
tabilità conclusasi con l’atto dell’autorità competente citato in 
premessa, il cui contenuto è qui da intendersi recepito ad ogni 
effetto, per quanto possa occorrere.

3. Di dare atto che:
La variante adottata con il presente provvedimento sarà pub-

blicata per un periodo di 15 giorni consecutivi, tramite deposito 
presso la Segreteria Generale della Provincia;

Il presente provvedimento di adozione della variante al PTCP 
sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni alla sezione albo 
pretorio online, nonché nella sezione Trasparenza e nella sezio-
ne Ente locale/Territorio del sito ufficiale di questa Provincia;

Il presente atto sarà trasmesso al Comune di Isorella, ai fini del-
la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale entro 5 giorni, 
precisando che la sede presso la quale chiunque può prendere 
visione dei relativi elaborati è il Settore della Pianificazione Territo-
riale della Provincia di Brescia, in via Milano n. 13, Brescia;

Il presente atto di adozione della variante al PTCP sarà pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) a cura della 
Provincia, che vi provvede entro il termine di 15 giorni dalla rice-
zione della comunicazione del Comune attestante l’inizio della 
pubblicazione presso l’Albo Pretorio comunale, precisando che 
entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL, chiun-
que abbia interesse può presentare alla Provincia le proprie os-
servazioni sulla variante al PTCP.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presidente  
Samuele Alghisi

Il segretario generale  
Mariaconcetta Giardina

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Istanza di concessione trentennale per la derivazione 
d’acqua pubblica da corpo idrico superficiale denominato 
«Torrente Vaia» nel territorio comunale di Bagolino (BS), ad 
uso idroelettrico, presentata dalla società Seva s.r.l. (Codice 
faldone n. 1416)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UFFICIO USI ACQUE - ACQUE MINERALI E TERMALI

Visti:
 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775;
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla Società «SEVA s.r.l.» con sede legale nel comune di 
Courmayeur (AO), in via Rue Des Forges n. 5, ai sensi dell’art. 7 
del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, con atto dirigenziale n. 1267 
del 6 maggio 2022 della Provincia di Brescia, è stata assentita 
la concessione trentennale per la derivazione d’acqua pubbli-
ca da corpo idrico superficiale denominato «Torrente Vaia» nel 
territorio comunale di Bagolino (BS), ad uso idroelettrico, con le 
seguenti caratteristiche:

• portata media derivata di 400,00 l/s e massima di 650,00 l/s;

• volume medio annuo di acqua derivato pari a 12.614.400 
m3;

• salto nominale di concessione pari a 368,78 m;

• potenza nominale media di concessione pari a 1.446,20 kW.
Brescia, 6 giugno 2022

La responsabile p.o. dell’ufficio usi acque 
– acque minerali e termali

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Pozzolengo (BS) 
assentita alla ditta Bonturi Narciso ad uso irriguo. (Pratica n. 
1530 – Codice faldone n. 4794 – ID: BS03319662016)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Bonturi Narciso con sede in comune di Peschiera 
del Garda (VR), via Lizzara Vecchia n. 14, ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedi-
mento n. 1560 del 31 maggio 2022 la concessione trentennale 
per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune 
di Pozzolengo (BS), foglio n. 11 mappale n. 83 ad uso irriguo.

• portata media derivata 2,60 l/s e massima di 18,04 l/s;

• volume annuo acqua derivato 40.800 m3;

• profondità del pozzo 140,00 m da p.c.;

• diametro colonna definitiva 400 mm;

• filtri da – 120,00 m a – 139,00 m;
Brescia, 14 maggio 2022

Alessandra Zendrini
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Polpenazze del 
Garda (BS) assentita alla società agricola Erian s.r.l. ad uso 
innaffiamento aree verdi (Pratica n. 1679 – Codice faldone n. 
10478 – Id. pratica BS03321272017)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UFFICIO USI ACQUE - ACQUE MINERALI E TERMALI

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 Società Agricola Erian s.r.l. con sede in Calvagese della 
Riviera (BS), via Toscanini n. 2, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1331 
del 11 maggio 2022 la concessione trentennale per derivare ac-
qua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Polpenazze 
del Garda (BS), foglio n. 9 mappale n. 608 ad uso innaffiamento 
aree verdi;

• portata media derivata 0,77 l/s e massima di 0,83 l/s;

• volume annuo acqua derivato 24.300 m3;

• profondità del pozzo 106,00 m da p.c.;

• diametro perforazione 323 mm;

• diametro colonna definitiva 168 mm;

• filtri da – 93,00 m a –106,00 m;
Brescia, 7 giugno 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda 
(BS) assentita all’azienda agricola Cà dei Frati di Dal Cero 
Pietro e Figli società agricola ad uso irriguo (Pratica n. 1688 – 
Codice faldone n. 10488 – Id. pratica BS03321472017)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UFFICIO USI ACQUE - ACQUE MINERALI E TERMALI

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 all’Azienda Agricola Cà dei Frati di Dal Cero Pietro e Figli 
Società Agricola, con sede in Sirmione (Bs), Fraz. Lugana, via Fra-
ti n. 22, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è 
stata assentita con provvedimento n. 1505 del 27 maggio 2022 
la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da 
pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda (BS), foglio 
n. 39 mappale n. 674 ad uso irriguo;

• portata media derivata 0,23 l/s e massima di 10,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 1.350 m3;

• profondità del pozzo 140,00 m da p.c.;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da – 65,00 m a – 80,00 m

• da – 115,00 m a – 140,00 m;
Brescia, 14 giugno 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di San Zeno Naviglio 
(BS) assentita alla ditta Biloni Adolfo società agricola s.s. ad 
uso potabile, zootecnico ed igienico (Pratica n. 1794 – Codice 
Faldone n. 10535 – Id Pratica BS03147982018)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UFFICIO USI ACQUE - ACQUE MINERALI E TERMALI

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 Biloni Adolfo Società Agricola s.s. con sede in San 
Zeno Naviglio (BS), via Aspes n. 26 ,ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 
dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 
1323 del 18 maggio 2022 la concessione trentennale per deri-
vare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di San 
Zeno Naviglio (BS), foglio n. 8 mappale n. 6 ad uso potabile, zoo-
tecnico ed igienico;

• portata media derivata 1,62l/s e massima di 4,00l/s;

• volume annuo acqua derivato 51.000 m3;

• profondità del pozzo 40,00 m da p.c.;

• diametro colonna definitiva 124mm;

• filtri da – 25,00 m a – 35,00 m;
Brescia, 13 giugno 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Carpenedolo (BS), 
assentita alla società agricola Zonta Roberto e Davide s.s. ad 
uso irriguo (Pratica n. 1845 – Codice faldone n. 10603 – Id. 
pratica BS03153782019)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UFFICIO USI ACQUE - ACQUE MINERALI E TERMALI

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 Società Agricola Zonta Roberto e Davide s.s. con se-
de in Comune di Carpenedolo (BS), località Lame n. 60, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con 
provvedimento n. 1562 del 31 maggio 2022 la concessione tren-
tennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel 
Comune di Carpenedolo (BS), foglio n. 32 mappale n. 116 ad 
uso irriguo;

• portata media derivata 4,93 l/s e massima di 47,79 l/s;

• volume annuo acqua derivato 78.461 m3;

• profondità del pozzo 24,00 m da p.c.;

• diametro perforazione 350 mm;

• diametro colonna definitiva 219 mm;

• filtri da – 18,00 m a – 24,00 m;
Brescia, 14 giugno 2022

Alessandra Zendrini
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee alla 
ditta società agricola Francesca s.r.l. mediante pozzo ubicato 
nel comune di Poncarale (BS) assentita alla ditta società 
agricola Francesca s.r.l. ad uso zootecnico e potabile (Pratica 
n. 2025 – Codice faldone n. 10847 – Id. pratica BS03164402020)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UFFICIO USI ACQUE - ACQUE MINERALI E TERMALI

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 Società Agricola Francesca s.r.l. con sede in comu-
ne di Poncarale (BS), via Agostino Gallo n. 49/C, ai sensi dell’art. 
7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provve-
dimento n. 1328 del 11 maggio 2022 la concessione trentennale 
per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune 
di Poncarale (BS), foglio n. 1 mappale n. 31 ad uso zootecnico 
e potabile.

• portata media derivata 0,172 l/s e massima di 5,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 5.550 m3;

• profondità del pozzo 55,00 m da p.c.;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da – 48,00 m a – 53,00 m;
Brescia, 7 giugno 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - 
Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante 
pozzo ubicato nel comune di Manerbio (BS) assentita alla 
società agricola Ferrari di Ferrari Amedeo Giuseppe e C. s.s. 
ad uso irriguo. (Pratica n. 2042 – Codice faldone n. 10814 – Id. 
pratica BS03165242020)

LA RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Visto:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla Società Agricola Ferrari di Ferrari Amedeo Giuseppe e 
C. S.S. con sede in comune di Corzano (BS), Cascina Sale n. 8, 
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata as-
sentita con provvedimento n. 1555 del 31 maggio 2022 la con-
cessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo 
ubicato nel comune di Manerbio (BS), foglio n. 1 mappale n. 58 
ad uso irriguo;

• portata media derivata 8,35 l/s e massima di 45,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 132.080 m3;

• profondità del pozzo 34,00 m da p.c.;

• diametro perforazione 700mm;

• diametro colonna definitiva 330 mm;

• filtri da – 12,00 m a – 32,00 m;
Brescia, 14 giugno 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Ghedi (BS) assentita 
alla ditta azienda agricola Sobagno ad uso irriguo. (Pratica n. 
2050 – Codice faldone n. 10869 – Id. pratica BS03165322020)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Azienda Agricola Sobagno, con sede in comune 
di Leno (BS), via via Milzanello snc, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 
dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 
1330 del 11 maggio 2022 la concessione trentennale per deri-
vare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comune di Ghedi 
(BS), foglio n. 25 mappale n. 47 ad uso irriguo;

• portata media derivata 4,42 l/s e massima di 80,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 70.303 m3;

• profondità del pozzo 14,00 m da p.c.

• diametro colonna definitiva 180 mm;

• filtri da – 6,00 m a – 14,00 m;
Brescia, 7 giugno 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel Comune di Manerbio (BS) 
assentita alla ditta Amighetti F., M. & C. s.s. società agricola ad 
uso zootecnico e potabile. (Pratica n. 2105 – Codice faldone 
n. 10924 – Id. pratica BS03166302021)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che alla ditta Amighetti F., M. & C. s.s. società agricola, con sede 
in Comune di Verolavecchia (BS), Cascina Bosco snc, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con 
provvedimento n. 1329 del 11 maggio 2022 la concessione tren-
tennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel 
Comune di Manerbio (BS), foglio n. 33 mappale n. 26 ad uso 
zootecnico e potabile;

• portata media derivata 0,1158 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 3.650 m3;

• profondità del pozzo 60,00 m da p.c.;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da – 52,00 m a – 58,00;
Brescia, 25 maggio 2022

Alessandra Zendrini
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo ubicato nel comune di Leno (BS) assentita 
alla ditta azienda agricola Pianoverde ad uso potabile e 
zootecnico (Pratica n. 2154 – Codice faldone n. 10972 – Id. 
pratica BS03167702021)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UFFICIO USI ACQUE - ACQUE MINERALI E TERMALI

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 Azienda Agricola Pianoverde , con sede in comu-
ne di Leno (BS), Cascina Piano Verde, snc, ai sensi dell’art. 7 del 
T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con provvedi-
mento n. 1563 del 31 maggio 2022 la concessione trentennale 
per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel comu-
ne di Leno (BS), foglio n. 51 mappale n. 101 ad uso potabile e 
zootecnico.

• portata media derivata 0,3177 l/s e massima di 3,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 10.019 m3;

• profondità del pozzo 124,00 m da p.c.;

• diametro colonna definitiva 125 mm;

• filtri da – 117,00 m a – 121,00 m;
Brescia, 14 giugno 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali 
- Concessione per la derivazione di acque sotterranee 
mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Limone 
sul Garda (BS) assentita alla ditta Bar al Porto di Martinelli 
Antonio & C. s.n.c. ad uso scambio termico in impianti a 
pompa di calore (Pratica n. 2155 – Codice faldone n. 10974 – 
Id. pratica BS03167722021)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UFFICIO USI ACQUE - ACQUE MINERALI E TERMALI

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 Bar al Porto di Martinelli Antonio & C. s.n.c. con se-
de in comune di Limone sul Garda (BS), via Porto n. 24_, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, è stata assentita con 
provvedimento n. 1327 del 11 maggio 2022 la concessione tren-
tennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel 
comune di Limone sul Garda (BS), foglio n. 17 mappale n. 330 
ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore;

• portata media derivata 0,0317 l/s e massima di 1,00 l/s;

• volume annuo acqua derivato 1.000,00 m3;

• profondità del pozzo 20,00 m da p.c.;

• diametro colonna definitiva 114mm;

• filtri da – 15,00 m a – 20,00 m;
Brescia, 25 maggio 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione 
civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo 
esistente nel comune censuario di Calcinato (BS) presentata 
dalla ditta società agricola Gallina Marziano e Mauro s.s. ad 
uso zootecnico (Pratica n. 2256 – codice faldone n. 11049)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
UFFICIO USI ACQUE - ACQUE MINERALI E TERMALI

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 la ditta Società Agricola Gallina Marziano e Mauro s.s. con 
sede in comune di Calcinato (BS), Via Brescia, n. 69 ha presenta-
to sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicem-
bre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al 
n. 20774 del 3 febbraio 2022 intesa ad acquisire la concessione 
per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune 
censuario di Calcinato (BS) fg. 2 mapp. 253 ad uso zootecnico.

• portata media derivata 0,3171 l/s e massima di 2,00 l/s;

• volume annuo di prelievo 10.000 m3;

• profondità del pozzo 95,00 m;

• diametro perforazione 270 mm;

• diametro colonna definitiva 114 mm;

• filtri da -85,00 m a -95,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Calcinato (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 4 luglio 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione 
civile - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Istanza di 
rinnovo di concessione di derivazione d’acqua sotterranea 
da pozzo esistente nel comune censuario di Brescia (BS) 
presentata dalla ditta Roda s.p.a. ad uso industriale. (Pratica 
n. 2260 – codice faldone n. 5859)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione 
civile - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Istanza di 
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo 
esistente nel comune censuario di Calvisano (BS) presentata 
dalla ditta Panato Giuseppe Luca ad uso zootecnico. (Pratica 
n. 2267 – codice faldone n. 11051)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che la ditta Panato Giuseppe Luca con sede in comune di Cal-
visano (BS), via Montechiaresa, n. 3 ha presentato sul portale SI-
PIUI l’istanza, ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, 
asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 36413 del 28 
febbraio 2022 intesa ad acquisire la concessione per derivare 
acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di 
Calvisano (BS) fg. 31 mapp. 73 ad uso zootecnico.

• portata media derivata 0,2748 l/s e massima di 1,00 l/s;

• volume annuo di prelievo 8.667 m3;

• profondità del pozzo 30 m;

• diametro colonna definitiva 100 mm;

• filtri da -24,00 m a -30,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Calvisano (BS), af-

AVVISA
che la ditta Roda s.p.a. con sede in comune di Pontevico (BS), 
Strada Francesca, n. 10 ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, 
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata 
al P.G. della Provincia di Brescia al n. 28023 del 16 febbraio 2022 
intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterra-
nea da pozzo esistente nel comune censuario di Brescia (BS) fg. 
142 mapp. 41 ad uso industriale.

• portata media derivata 0,50 l/s e massima di 21,00 l/s;

• volume annuo di prelievo 15.768 m3;

• profondità del pozzo 71,00 m;

• diametro colonna definitiva 400 mm;

• filtri da -36,00 m a -56,20 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Brescia (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 4 luglio 2022

Alessandra Zendrini

finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 4 luglio 2022

Alessandra Zendrini

Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali 
- Istanza di rinnovo di concessione di derivazione d’acqua 
sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di 
Piancogno (BS) presentata dalla ditta F.lli Gotti e C. s.n.c. ad 
uso industriale. (Pratica n. 2289 – codice faldone n. 6162)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto:

 − il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 − la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
 − il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
 − il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA
che la ditta F.lli Gotti e C. snc. con sede in comune di Stezzano 
(BG), Via Padania, n. 17 ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, 
ai sensi dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al 
P.G. della Provincia di Brescia al n. 52435 del 22 marzo 2022 inte-
sa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea 
da pozzo esistente nel comune censuario di Piancogno (BS) fg. 
116 mapp. 6276 ad uso industriale.

• portata media derivata 0,50 l/s e massima di 1,75 l/s;

• volume annuo di prelievo 15.768 m3;

• profondità del pozzo 7,00 m;

• diametro colonna definitiva 400,00 mm;

• filtri da -0,50 m a -7,00 m.
Al riguardo si comunica inoltre che:
– l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-

vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
– il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-

la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli ela-
borati progettuali è trasmesso al Comune di Piancogno (BS), af-
finché provveda entro quindici giorni dalla data della presente 
pubblicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale 
per quindici giorni consecutivi;

– le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

– chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 4 luglio 2022

Alessandra Zendrini
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Provincia di Brescia
Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e 
protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - 
concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo 
pozzo nel comune censuario di Corzano (BS) presentata 
dalla ditta Tinti Luca ad uso irriguo (Pratica n. 2314 - Codice 
Faldone. 11071 - VIA0165-BS.)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
USI ACQUE - ACQUE MINERALI E TERMALI

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 la ditta Tinti Luca con sede in comune di Corzano (BS), 

Via Maggi n.36 ha presentato sul portale SIPIUI l’istanza, ai sensi 
dell’art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, asseverata al P.G. 
della Provincia di Brescia al n. 117863 del 28 giugno 2022 intesa 
ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da 
nuovo pozzo nel comune censuario di Corzano (BS) fg. 1 mapp. 
24 ad uso irriguo.

• portata media derivata 7,3059 l/s e massima di 100,00 l/s;

• volume annuo di prelievo 115.200,00 m3;

• profondità del pozzo 40,00 m dal p.c.;

• diametro perforazione 1000,00 mm;

• diametro colonna definitiva 600,00 mm;

• filtri da -15,00 m a -22,00 m dal p.c.;

• da – 28,00 m a 38,00 m dal p.c.
Al riguardo si comunica inoltre che:

 − l’Ufficio Istruttore competente è l’Ufficio Usi Acque della Pro-
vincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;

 − il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico del-
la Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elabo-
rati progettuali è trasmesso al Comune di Corzano (BS), affinché 
provveda entro quindici giorni dalla data della presente pub-
blicazione al BURL, all’affissione all’Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi;

 − le domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-
compatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, pre-
sentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate 
concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubblicate sul BURL 
con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento 
regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

 − chiunque abbia interesse può visionare la domanda in 
istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il 
suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di 
apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente 
dal decorso dell’ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui 
sopra al BURL ed all’Albo Pretorio, nonché di presentare in tale 
periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, even-
tuali osservazioni e/o opposizioni. 
Brescia, 22 luglio 2022

Alessandra Zendrini

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) 
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la seconda variante generale al piano di governo 
del territorio (PGT) vigente

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 - comma 11 - della l.r. 11 mar-
zo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, 

SI AVVISA CHE:
 − con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 apri-

le 2022 è stata definitivamente approvata la seconda Variante 
generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente (nuo-
vo Documento di Piano e Variante generale al Piano delle Rego-
le e al Piano dei Servizi);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Palazzolo sull’Oglio 10 agosto 2022

Responsabile settore urbanistica e suap
 Giovanni Piccitto

Comune di San Gervasio Bresciano (BS)
Avviso di adozione variante al piano dei servizi e parte 
cartografica piano delle regole del piano di governo del 
territorio vigente per riperimetrazione area per servizi – area 
depuratore – in diminuzione consumo di suolo

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r.11 marzo 2005, n 12 
e s.m.i.

SI RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 15 lu-
glio 2022 è stata adottata la variante al piano dei servizi e parte 
cartografica piano delle regole del piano di governo del territo-
rio vigente per riperimetrazione area per servizi – area depurato-
re – in diminuzione consumo di suolo.

La suddetta deliberazione unitamente agli elaborati tecnici a 
questa allegati è depositata presso la Segreteria comunale per 
30 giorni dal 10 agosto 2022 al 9 settembre 2022.

Durante tale periodo chiunque può prendere visione degli atti 
depositati ed entro i successivi 30 giorni, ossia entro le ore 12 del 
09 ottobre 2022 può presentare osservazioni all’Ufficio Protocollo 
del Comune, da redigersi in carta semplice ed in duplice copia.

Il presente avviso unitamente agli elaborati tecnici vengono 
pubblicati sul sito internet del Comune www.comune.sangerva-
siobresciano.bs.it ed all’Albo Pretorio comunale.
San Gervasio Bresciano, 26 luglio 2022

Il responsabile dell’area tecnica
Silvia Migliorati

Comune di Verolanuova (BS)
Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante 
alle norme tecniche di attuazione del piano di governo del 
territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 – comma 4 e 5 – della legge 

regionale n. 12/2005 s.m. e i. 
Premesso

 − che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 33 del 18 
luglio 2022, dichiarate immediatamente eseguibile, è sta-
ta adottata la Variante alle Norme Tecniche di Attuazione 
del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi della l.r. 
12/2005 s.m. e i. 

RENDE NOTO
che gli atti relativi all’adozione della Variante alle Nome Tecni-
che di Attuazione del Piano di Governo del Territorio saranno 
pubblicati sul sito informatico dell’Amministrazione comunale e 
depositati, in libera visione al pubblico, per trenta giorni conse-
cutivi, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente av-
viso (con richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia), e cioè 

dal 1 agosto 2022 al 31 agosto 2022 presso il Palazzo Comu-
nale - Ufficio Segreteria - durante tutto l’orario d’ufficio.
A norma del comma 4° dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005 n. 

12 s.m. e i. durante il periodo di pubblicazione chiunque ha la 
facoltà di prendere visione degli atti depositati e nei successi-
vi 30 giorni, e cioè entro il termine perentorio del 29 settembre 
2022, può presentare osservazioni, in duplice copia (entrambe 
complete degli elaborati), di cui una in carta legale, secondo le 
disposizioni di legge, presso l’Ufficio Protocollo Generale.
Verolanuova, 29 luglio 2022 

Il responsabile del servizio
Alberto Lanzi

http://www.comune.sangervasiobresciano.bs.it
http://www.comune.sangervasiobresciano.bs.it
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Comunità Montana di Valle Trompia - Gardone Val Trompia 
(BS)
Accordo di programma per la realizzazione di un progetto 
aggregato di rigenerazione urbana territoriale ai sensi della 
legge 30 dicembre 2021 n. 234 in comune di Sarezzo e Villa 
Carcina

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO AGGREGATO DI RIGENE-
RAZIONE URBANA TERRITORIALE AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEM-
BRE 2021 N. 234 IN COMUNE DI SAREZZO E VILLA CARCINA

TRA
La COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA, con sede in Gar-
done V.T. (BS) - Via Matteotti 327 Codice Fiscale 83001710173, 
nella persona del Presidente arch. Massimo Ottelli;

E
Il COMUNE di SAREZZO, con sede in Sarezzo (BS) - Piazza Cesare 
Battisti 4 - codice fiscale 00852210178, nella persona del Sinda-
co Donatella Organo;

E
Il COMUNE di VILLA CARCINA, con sede in Villa Carcina (BS) - 
Via XX Settembre n. 2- codice fiscale 00351640172, nella perso-
na del Sindaco Moris Cadei;

Premesso che 
 − la Comunità Montana, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 18 ago-
sto 2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra 
l’altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zo-
ne montane e l’esercizio associato delle funzioni comunali;

 − l’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 
2008, in materia di riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle 
funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associa-
ta funzioni e servizi delegati dai Comuni e, quando previsto, 
dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;

 −  l’art. 11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, 
consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità 
Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni 
proprie e la gestione di servizi;

 − Comunità Montana di Valle Trompia ai sensi dell’art. 3 
«Funzioni», comma 4 del proprio Statuto ha lo scopo di pro-
muovere l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali 
con particolare riguardo a diversi settori tra cui quello «dei 
servizi sociale e culturali, dell’istruzione, del turismo e dello 
sport» … avvalendosi, comma 3, «della forma prevista dagli 
articoli 30, 31,32 e 34 del DLGS 267/2000, con particolare ri-
ferimento alle convenzioni ed agli accordi di programma»; 

Premesso inoltre CHE
 − ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera c), del decreto 
legislativo n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provin-
cia, possono procedere agli acquisti di forniture, servizi e 
lavori pubblici, per i quali vige l’obbligo di aggregazione, 
ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante costituita presso 
le Province;

 − ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. e), punto 2.1 del 
d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni 
(d’ora innanzi «Codice»), l’Ente Comunità Montana rientra 
nella definizione di «enti aggiudicatori» in quanto trattasi di 
organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. 
267/2000 s.m.i., tenuto all’osservanza delle disposizioni del 
Codice;

 − ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. o) del Codice, gli «en-
ti aggiudicatori» di cui alla lett. e) del medesimo articolo 
rientrano nella nozione di «stazione appaltante» e, come 
tali, sono soggetti all’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti di cui all’articolo 33-ter del D.L. del 18 ot-
tobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 
n. 221 del 17 dicembre 2012;

 − la Comunità Montana è sede territoriale per la Valle Trompia 
della Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia;

Premesso infine CHE
 − l’art. 34 del d.lgs. 267/2000 disciplina l’istituto dell’Accordo 
di Programma come una forma associativa tra pubbliche 
amministrazioni per l’attuazione di opere, di interventi o 
programmi di intervento assicurando il coordinamento del-
le azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finanzia-
mento ed ogni altro connesso adempimento;

 − l’art. 15, comma 1, della L. 241/90 e s.m. ed i. consente alle 
Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disci-

plinare lo svolgimento in collaborazione di attività di inte-
resse comune e che per tali accordi si osservano, in quan-
to applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 
3 della medesima legge;

Considerato che:
 − i Comuni di Villa Carcina e Sarezzo rappresentano storica-
mente «la Porta di ingresso della Valle Trompia» e risultano 
collocati nella bassa Val Trompia, tipica valle fluviale carat-
terizzata dalla presenza Fiume Mella; 

 − Entrambi i centri rappresentano un continuum urbanizzato 
con continui vincoli di comuni tradizioni imprenditoriali le-
gati alla lavorazione del ferro e al settore manifatturiero a 
questo legato e, negli anni più recenti allo sviluppo di più 
importanti filoni di terziario sia commerciale che di servizi;

 − A fronte di un importante fenomeno di crescita demogra-
fica ed economica prevalentemente nel corso degli anni 
’80 e ‘90 hanno conosciuto negli ultimi vent’anni gli effetti 
regressivi della deindustrializzazione legata ai fenomeni di 
delocalizzazione produttiva;

 − Le conseguenze di questi fenomeni sono visibili sia a livel-
lo fisico (ambiti industriali dismessi) che a livello sociale 
(aumento della disoccupazione, elevato tasso di immi-
grazione straniera e preoccupanti fenomeni di disagio 
giovanile);

 − Centrale per entrambe le Pubbliche Amministrazioni risulta 
pertanto la necessità di attivare politiche di rigenerazione 
che attraverso il consolidamento della presenza istituzio-
nale dei diversi ambiti del sociale, ma anche una adegua-
ta attenzione nel mantenimento di elevati livelli di qualità 
del decoro urbano e degli spazi pubblici, favoriscano mo-
menti di aggregazione e di supporto ricreativo nei confron-
ti delle diverse tipologie di residenti; 

 − tali amministrazioni dispongono sul proprio territorio dei se-
guenti contenitori edilizi, identificati catastalmente, in con-
dizioni di sottoutilizzo rispetto alle esigenze verificate:

• Comune di Villa Carcina:
I. Struttura da destinare a sala polifunzionale – Foglio n. 17, 
mappale n. 11;
II. Area pubblica per il miglioramento del decoro urbano – 
Foglio n. 17, mappale n. 499-500;
III. Struttura pubblica in Via G. Marconi – Foglio n. 11, map-
pale n 118.

• Comune di Sarezzo e Villa Carcina: Percorso di mobilità so-
stenibile Località Cogozzo – (Sarezzo) Foglio n. 32 mappale 
234, (Villa Carcina) Foglio n. 4 mappale n. 347, 348, 352;

• Comune di Sarezzo: 
I. Area di sosta in Via Verdi - Foglio n. 25, mappale n. 209; 
II. Spazio Urbano in Piazza C. Battisti - Foglio n. 30, mappali 
n. 19 e n. 20;

Considerato altresì CHE:
 − Questi contenitori fungono da condensatori sociali propul-
sivi di un programma coordinato di attività mirate a miglio-
rare la qualità dei servizi rivolti alla popolazione;

 − Il decoro urbano rappresenta la bellezza e la dignità dello 
spazio cittadino, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo 
ed esprime un concetto estetico e morale che riguarda la 
qualità sociale delle città;

Premesso che:
 − l’articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 
234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-
2024» dispone che: «Al fine di favorire gli investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fe-
nomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al 
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessu-
to sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al 
comma 535 contributi per investimenti nel limite comples-
sivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022»;

 − con Decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli 
Affari interni e Territoriali - Direzione Centrale per la finanza 
locale del 21 febbraio 2022 è stato emanato un bando per 
l’erogazione di contributi per l’annualità 2022 per investi-
menti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzio-
ne di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, 
nonché al miglioramento della qualità e del decoro urba-
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no e del tessuto sociale e ambientale attraverso interventi 
rientranti nelle seguenti finalità:

• manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree 
pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per 
finalità di interesse pubblico, anche compresa la demo-
lizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o 
totale difformità dal permesso di costruire e la sistema-
zione delle pertinenti aree;

• miglioramento della qualità del decoro urbano e del tes-
suto sociale e ambientale, anche mediante interventi di 
ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con partico-
lare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, 
educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attivi-
tà culturali e sportive;

• mobilità sostenibile;
Rilevato che come previsto nel sopra citato Decreto Ministeria-

le, la richiesta può essere presentata solo da parte di: 
 − comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in 
forma associata, presentino una popolazione superiore a 
15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. 

 − comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite 
con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, nel li-
mite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’ar-
ticolo 2, comma 2, del d.p.c.m. del 21 gennaio 2021 e le 
risorse attribuite dal predetto Decreto Interministeriale.

Preso atto CHE il Comune di Sarezzo e il Comune di Villa Car-
cina sono intenzionati a candidare i seguenti interventi pubblici:

I. Comune di Villa Carcina – «Rifunzionalizzazione aree pub-
bliche tra Via Lavoratori TLM e Via Veneto per il miglioramento 
del decoro urbano» – € 1.200.000,00;
II. Comune di Villa Carcina – «Manutenzione straordinaria 
e rifunzionalizzazione di strutture pubblica esistente in Via 
G.Marconi per la promozione delle attività culturali ed aggre-
gative del territorio» – € 600.000,00;
III. Comune di Villa Carcina – «Rifunzionalizzazione ex cinema 
comunale da destinare a sala polifunzionale per le attività 
collettive delle aggregazioni socio culturali del territorio» –€ 
400.000,00;
IV. Comune di Villa Carcina e Sarezzo – «Potenziamento per-
corso di mobilità sostenibile Località Cogozzo»; € 300.000,00;
V. Comune di Sarezzo – «Rifunzionalizzazione area di sosta in 
Via Verdi» – € 2.000.000,00;
VI. Comune di Sarezzo – «Riqualificazione dello spazio urbano 
e ristrutturazione della Piazza C. Battisti» - € 500.000,00; 

 − i sopracitati comuni risultano con una dotazione di orga-
nico presso i rispettivi Uffici Tecnici comunali in difficoltà nel 
far fronte ad eventi straordinari ovvero bandi di finanzia-
mento o altre evenienze analoghe e non sussistono né i 
tempi, né le giustificazioni economiche per incrementare 
stabilmente la propria pianta organico;

 − i medesimi comuni hanno fatto pervenire alla Comunità 
Montana di Valle Trompia la richiesta di supporto nella pre-
disposizione della domanda di finanziamento ed, in caso 
di esito positivo, di occuparsi della futura realizzazione di 
tali opere in quanto per le attività di cui trattasi è necessa-
rio disporre di numeroso personale formato e specializzato 
nella realizzazione delle opere pubbliche, con la possibilità 
di dedicarsi interamente ed in via esclusiva a tali procedi-
menti per un periodo urgente e sostenuto nel tempo;

Ritenuto opportuno
 − a seguito delle valutazioni congiunte sviluppate tra le am-
ministrazioni della Comunità Montana di Valle Trompia e 
dei Comuni di Sarezzo e Villa Carcina di procedere alla 
stipula del presente Accordo di Programma al fine di rego-
lare compiutamente i rapporti tra i diversi soggetti coinvol-
ti, nonché assicurare un rapporto di collaborazione con-
tinuativa che garantisca l’espletamento della procedura 
richiesta, offrendo un supporto normativo e professionale 
costante;

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto
Il presente Accordo di Programma regola i rapporti tra la Co-

munità Montana di Valle Trompia ed Comuni di Sarezzo e Villa 
Carcina (di seguito denominato Comuni) nell’ambito degli inte-
ressi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, con lo scopo di disci-
plinare i rapporti per il supporto tecnico amministrativo finalizza-

to alla realizzazione di un progetto aggregato di rigenerazione 
urbana territoriale.

Art. 2 - Durata
Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di sot-

toscrizione da parte dell’Ente e resta in vigore fino alla conclu-
sione delle procedure interessate, e comunque nell’ambito dei 
successivi anni cinque.

Art. 3 – Impegno delle parti
I Comuni, ai fini di un corretto svolgimento delle attività, si im-

pegnano a:
a) Individuare nel proprio funzionario il tecnico comunale re-

ferente per la gestione del presente Accordo, competente 
per l’adozione di tutti gli atti di esclusiva competenza co-
munale e funzionali al corretto sviluppo del procedimento 
in oggetto:

 − per il Comune di Sarezzo, geom. Giuseppe Prudente;
 − per il Comune di Villa Carcina, geom. Denise Giampino;

il Comune Capofila si impegna a:
b) Approvare gli atti necessari alla candidatura al citato ban-

do Ministeriale per il finanziamento delle opere in oggetto;
c) Dare piena collaborazione a Comunità Montana nella fa-

se pre-progettuale e realizzativa nel fornire dati, documenti 
e informazioni utili alla realizzazione dell’intervento;

d) Adottare i provvedimenti deliberativi e/o di programma-
zione economica finanziaria di specifica competenza nei 
tempi adeguati a consentire lo sviluppo del cronopro-
gramma concordato e dei vincoli del bando;

e) In caso di ammissione al finanziamento si impegna a tra-
sferire a Comunità Montana le risorse necessarie alla rea-
lizzazione degli interventi come da Quadri Economici alle-
gati secondo un cronoprogramma che sarà convenuto tra 
le parti;

f) Garantire la tempestiva copertura finanziaria al soggetto 
attuatore degli oneri necessari alle anticipazioni economi-
che che risulteranno necessarie durante lo sviluppo crono-
logico del procedimento per la realizzazione delle opere;

Comunità Montana di Valle Trompia si impegna direttamen-
te o indirettamente, a curare l’intera gestione tecnica, ammini-
strativa ed economica della commessa, sviluppando in sintesi 
le seguenti fasi del procedimento:

a) Supportare il Comune Capofila nella predisposizione della 
domanda di finanziamento e nei rapporti conseguenti e 
successivi con l’ente finanziatore; 

b) Essere soggetto attuatore del progetto aggregato e titolare 
dei relativi affidamenti fino ai collaudi finali;

c) Svolgere l’incarico di RdP del procedimento delegato, ovve-
ro supportare il RUP comunale nelle funzioni non delegabili; 

d) Interfacciarsi con i referenti comunali per il coordinamento 
degli elaborati progettuali e contrattuali del procedimento; 

e) Sviluppare le valutazioni preliminari; 
f) Curare le progettazioni necessarie, direttamente o median-

te affidamenti esterni;
E, in caso di esito positivo dell’istruttoria ed assegnazione del 

finanziamento ministeriale:
a) Curare la progettazione fino al livello esecutivo;
b) Recepire tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazio-

ne delle opere;
c) Curare l’affidamento dei lavori;
d) Curare l’esecuzione dei lavori e l’assistenza al cantiere fino 

ai collaudi finali;
e) Supportare il Comune nella rendicontazione nei confronti 

dell’Ente Finanziatore.

Art. 4 - Oneri connessi al procedimento
1. Il presente accordo prevede il trasferimento in capo a Co-

munità Montana di Valle Trompia di tutte le risorse di cui ai QE di 
massima allegati, ad eccezione di quanto previsto al successi-
vo comma 5 del presente articolo, nel caso in cui le condizioni 
poste dal finanziatore rendano possibile la delega integrale del 
Soggetto Attuatore. Tali risorse saranno destinate a finanziare tut-
ti gli oneri connessi alla realizzazione delle opere.

2. Resta inteso che, qualora per effetto delle disposizioni im-
partite dagli Enti finanziatori non fosse operabile tale delega di 
titolarità dei procedimenti saranno individuate modalità opera-
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tive che possano consentire il medesimo risultato per i Comuni 
pur nella salvaguardia degli aspetti formali richiesti;

3. La CUC Area Vasta Brescia sede territoriale di Valle Trompia 
applicherà alla procedura di affidamento le modalità e le tariffe 
previste dalla Convenzione CUC in essere approvata da tutti gli 
Enti aderenti.

4. La Comunità Montana di Valle Trompia, a richiesta del Co-
mune, potrà produrre certificazioni ed attestazioni atte a dimo-
strare il 100% delle risorse trasferite in qualità di costi sostenuti 
per la realizzazione degli interventi di cui al presente Accordo 
di Programma, anche ai fini della rendicontazione dei finanzia-
menti assegnati. 

5. I Quadri Economici delle opere comprendono l’incentivo 
di cui all’art. 113 del d.lgs 50/2016 con riguardo al personale 
tecnico del Comune Capofila. La quota eventualmente spet-
tante al personale di Comunità Montana s’intende conglobata 
all’interno degli oneri esposti per le spese tecniche. La quota di 
pertinenza comunale non sarà da trasferire a Comunità Mon-
tana in quanto resta nella disponibilità operativa di spesa del 
Comune Capofila.

6. Tutte le spese sono rendicontate e sottoposte al controllo 
comunale. Per quanto riguarda gli eventuali ribassi di gara si 
opererà in via prioritaria al recupero ai sensi dell’art. 106 comma 
1 del Codice dei Contratti, realizzando opere complementari 
che saranno inserite direttamente nel contratto principale, qua-
lora gli enti finanziatori lo consentano. Gli eventuali ribassi sulle 
spese tecniche, così come gli imprevisti restano a disposizione 
e potranno essere utilizzati, d’intesa con il comune, per il com-
pletamento delle opere e delle prestazioni relative, salvo diverse 
statuizioni da parte dell’Ente Finanziatore.

7. Essendo le opere previste da realizzarsi nell’interesse preci-
puo delle amministrazioni comunali, che sono anche proprietari 
degli immobili di cui trattasi, resta inteso che eventuali imprevisti, 
varianti o aumenti di costi indotti da cause non imputabili a Co-
munità Montana saranno oggetto di valutazione congiunta con 
l’amministrazione comunale e, qualora debbano essere affron-
tati con un incremento delle dotazioni economiche qui pattuite, 
daranno origine ad un aggiornamento del Accordo stesso.

Art. 5 - Effetti giuridici dell’accordo
1. I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma 

hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono 
compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino 
l’Accordo o che contrastino con esso.

2. I soggetti pubblici che stipulano il presente Accordo ai 
sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000 sono tenuti a porre in 
essere gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso, attesa 
l’efficacia di legge per le parti del medesimo.

Art. 6 - Modifiche all’accordo
1. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso 

unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure 
previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula-
zione ed approvazione.

Art. 7 - Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi
1. Il Collegio di vigilanza, ai sensi del 7° comma dell’art. 34 del 

D.lgs. n. 267 del 2000, è presieduto dal Presidente della Comuni-
tà Montana di Valle Trompia o suo delegato, e ne fanno parte i 
Sindaci o suo delegato dei Comuni sottoscrittori.

2. Le funzioni del Collegio di vigilanza consistono nel vigilare 
sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecu-
zione dell’accordo medesimo nell’osservanza degli impegni as-
sunti dalle parti firmatarie dell’accordo.

3. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisi-
zione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti 
l’accordo, al fine di verificare le condizioni per l’eventuale eserci-
zio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di 
ritardo nell’attuazione degli impegni definiti nell’accordo.

4. Il Collegio di vigilanza può disporre in ogni momento so-
pralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle con-
troversie sull’interpretazione e attuazione del presente Accordo; 
relazionare annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avan-
zamento delle opere e dei finanziamenti.

5. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i fun-
zionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari 
dell’accordo, coordinati dal Responsabile del procedimento.

Art. 8 - Controversie
1. Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine 

all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Ac-
cordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigi-
lanza costituito da Sindaco del Comune di Sarezzo e Comune di 
Villa Carcina e Presidente della CMVT, eventualmente assistiti da 
un consulente tecnico per ciascuna parte.

2. In caso di controversie non composte ai sensi del prece-
dente comma, è competente il Tribunale di Brescia.

Art. 9 – Recesso dall’accordo
1. Le parti stipulanti concordano che, prima della scaden-

za stabilita all’articolo 2, ciascuna parte si riserva la facoltà di 
recedere unilateralmente dal presente Accordo di Programma 
per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il sogget-
to recedente deve darne comunicazione in modo formale, con 
preavviso di almeno tre mesi dall’efficacia e valutare eventuali 
controdeduzioni dell’altra parte da presentarsi entro il termine 
di 30 giorni.

2. Al recesso dal presente Accordo, con conseguente cessa-
zione delle obbligazioni da esso derivanti, si può pervenire con-
giuntamente, anche con riduzione dei tempi, formalizzando la 
decisione con deliberazioni delle parti.

3. Il recesso da luogo al ristoro degli impegni economici nel 
frattempo maturati e contratti, nonché, in caso di recesso senza 
giusta causa, alla liquidazione di una penale pari al 10% del va-
lore delle prestazioni residue.

Art. 10 – Risoluzione dell’accordo
1. Qualora una delle parti risulti inadempiente o negligente, 

l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento ovvero la risolu-
zione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 

2. Qualora vengano accertati gravi inadempimenti alle ob-
bligazioni del presente accordo da una delle parti, tali da com-
promettere la buona riuscita dei procedimenti, questi potranno 
essere contestati e avanzati alla parte inadempiente per iscritto 
assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la pre-
sentazione delle controdeduzioni; acquisite e valutate negati-
vamente le predette controdeduzioni, ovvero decorso il termine 
pattuito, l’accordo s’intenderà risolto.

3. Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligen-
za di una delle parti rispetto alle previsioni del programma del 
presente Accordo, la parte lesa, trascorso il termine che, salvo 
i casi d’urgenza, non può essere inferiore a trenta giorni potrà, 
chiedere la risoluzione del contratto, fermo restando il risarci-
mento di danni ed eventuali penali.

Art. 11 - Norme finali
1. Resta inteso che qualora la candidatura al citato bando 

regionale non avesse esito favorevole per il Comune, l’operati-
vità del presente Accordo risulterà sospesa senza oneri a carico 
del Comune stesso. L’accordo potrà comunque avere completo 
ovvero parziale sviluppo qualora il Comune pervenisse alla co-
pertura economica dell’intervento anche tramite fonti diverse.

2. In caso di finanziamento, lo stato di avanzamento dei la-
vori e delle procedure sarà correlato alla progressione dei tra-
sferimenti previste a carico del Comune ed il mancato rispetto 
delle tempistiche accordate comporterà una sospensione degli 
adempimenti da parte del Soggetto Attuatore che resta inden-
ne dalle eventuali conseguenze.

3. Le clausole del presente Accordo di Programma che richia-
mano riferimenti a specifiche norme del Codice dei Contratti, 
nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre dispo-
sizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si consi-
derano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni 
sopravvenute. 

per Comunità Montana Valle Trompia, 
Il Presidente - Massimo Ottelli 

per il Comune di Sarezzo, 
Il Sindaco - Donatella Ongaro 

per il Comune di Villa Carcina, 
Il Sindaco - Moris Cadei 
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Comunità Montana di Valle Trompia - Gardone Val Trompia 
(BS)
Accordo di programma per la realizzazione di nuovi interventi 
e di manutenzione straordinaria per il potenziamento 
dell’itinerario escursionistico e ciclabile «Greenway» di Valle 
Trompia nel comune di Tavernole sul Mella

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI E DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELL’ITINERARIO ESCUR-
SIONISTICO E CICLABILE «GREENWAY» DI VALLE TROMPIA NEL CO-
MUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

TRA
La COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA, con sede in Gardo-
ne V.T. (BS) - Via Matteotti 327 Codice Fiscale 83001710173, nella 
persona del Presidente arch. Massimo Ottelli;

E
Il COMUNE di TAVERNOLE SUL MELLA con sede in Tavernole sul Mel-
la (BS) - P.zza Martiri della Libertà 1- codice fiscale 83001210174, 
nella persona del Sindaco Gerardo Ferri;

Premesso che 
 − la Comunità Montana, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 18 ago-
sto 2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra 
l’altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zo-
ne montane e l’esercizio associato delle funzioni comunali;

 − l’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 
2008, in materia di riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle 
funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associa-
ta funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, 
dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;

 − l’art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, con-
sente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Mon-
tane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie 
e la gestione di servizi;

 − Comunità Montana di Valle Trompia ai sensi dell’art. 3 «Fun-
zioni», comma 4 del proprio Statuto ha lo scopo di promuo-
vere l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali con 
particolare riguardo a diversi settori tra cui quello «dei ser-
vizi culturali, dell’istruzione, del turismo e dello sport» … av-
valendosi, comma 3, «della forma prevista dagli articoli 30, 
31,32 e 34 del d.lgs. 267/2000, con particolare riferimento 
alle convenzioni ed agli accordi di programma»; 

Premesso inoltre CHE
 − ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera c), del decreto 
legislativo n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provin-
cia, possono procedere agli acquisti di forniture, servizi e 
lavori pubblici, per i quali vige l’obbligo di aggregazione, 
ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante costituita presso 
le Province;

 − ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. e), punto 2.1 del 
d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni 
(d’ora innanzi «Codice»), l’Ente Comunità Montana rientra 
nella definizione di «enti aggiudicatori» in quanto trattasi di 
organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 114 del d.p.r. 
267/2000 s.m.i., tenuto all’osservanza delle disposizioni del 
Codice;

 − ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. o) del Codice, gli «en-
ti aggiudicatori» di cui alla lett. e) del medesimo articolo 
rientrano nella nozione di «stazione appaltante» e, come 
tali, sono soggetti all’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti di cui all’articolo 33-ter del D.L. del 18 ot-
tobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 
n. 221 del 17 dicembre 2012;

 − la Comunità Montana è sede territoriale per la Valle Trom-
pia della Centrale Unica di Committenza di Area Vasta 
Brescia;

Premesso infine CHE
 − l’art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l’istituto dell’Accor-
do di Programma come una forma associativa tra pubbli-
che amministrazioni per l’attuazione di opere, di interventi 
o programmi di intervento assicurando il coordinamento 
delle azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finan-
ziamento ed ogni altro connesso adempimento;

 − l’art. 15, comma 1, della L. 241/90 e s.m. ed i. consente alle 
Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disci-
plinare lo svolgimento in collaborazione di attività di inte-
resse comune e che per tali accordi si osservano, in quan-

to applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 
3 della medesima legge;

Considerato che
 − con deliberazione di Giunta Esecutiva di Comunità Monta-
na di Valle Trompia n. 7 del 13 maggio 2020 è stata approva-
ta la convenzione per la gestione della rete ciclopedonale 
denominata «Greenway di Valle Trompia» con i comuni di 
Collio, Bovegno, Irma, Marmentino, Lodrino, Pezzaze, Taver-
nole, Marcheno, Gardone VT, Sarezzo, Lumezzane, Polaveno, 
Brione, Concesio, Villa Carcina, Bovezzo, Nave e Caino;

 − Regione Lombardia, con dduo 1225 del 7 febbraio 2022 ha 
emanato il Bando per l’erogazione di contributi per la rete 
escursionistica lombarda, la viabilità agro-silvo-pastorale e 
i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni montani fi-
nalizzato alla realizzazione e manutenzione straordinaria di 
infrastrutture connesse all’accessibilità e alla percorribilità 
dei territori montani per lo sviluppo dell’attrattività nonché 
del turismo con lo scopo di rilanciare l’economia locale 
ed aumentare la qualità dei livelli delle infrastrutture di ser-
vizio nel medesimo ambito;

 − Tale bando è destinato ai Comuni lombardi, in forma singo-
la o associata quali Comunità montane, Unione di Comuni 
o altre modalità di intesa o di aggregazione tra comuni, 
tra cui altre forme associative previste dal d.lgs. 267/2000 
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», 
mediante la sottoscrizione di un apposito accordo di par-
tenariato il cui modello è allegato al bando stesso;

Considerato altresì CHE
 − il Comune di Tavernole sul Mella risulta con una dotazione 
di organico presso il rispettivo Ufficio Tecnico comunale in 
difficoltà nel far fronte ad eventi straordinari ovvero bandi 
di finanziamento o altre evenienze analoghe e non sussi-
stono né i tempi, né le giustificazioni economiche per incre-
mentare stabilmente la propria pianta organico;

 − il medesimo comune ha fatto pervenire alla Comunità 
Montana di Valle Trompia la richiesta di svolgere il ruolo di 
capofila e di sviluppare la progettazione necessaria alla 
candidatura di tale bando per la presentazione del pro-
getto: «Realizzazione di nuovi interventi e di manutenzione 
straordinaria per il potenziamento dell’itinerario escursioni-
stico e ciclabile «Greenaway» di Valle Trompia», con l’obiet-
tivo di valorizzare le potenzialità paesaggistiche e culturali 
del territorio comunale interessato, in quanto per le attività 
di cui trattasi è necessario disporre di numeroso personale 
formato e specializzato nella realizzazione delle opere pub-
bliche, con la possibilità di dedicarsi interamente ed in via 
esclusiva a tali procedimenti per un periodo urgente e so-
stenuto nel tempo;

Ritenuto opportuno
 − a seguito delle valutazioni congiunte sviluppate tra gli Am-
ministratori e i responsabili degli uffici tecnici della Comuni-
tà Montana di Valle Trompia e del comune sottoscrittore, di 
provvedere alla stipula del presente Accordo di Program-
ma al fine di regolare compiutamente i rapporti tra i diversi 
soggetti coinvolti, nonché assicurare un rapporto di colla-
borazione continuativa che garantisca l’espletamento del-
la procedura richiesta, offrendo un supporto normativo e 
professionale costante;

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto
Il presente Accordo di Programma regola i rapporti tra la Co-

munità Montana di Valle Trompia ed il Comune di Tavernole sul 
Mella (di seguito denominate Comune) nell’ambito degli inte-
ressi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, con lo scopo di disci-
plinare i rapporti per la candidatura ed il supporto tecnico am-
ministrativo finalizzato alla realizzazione dell’opera «Realizzazione 
di nuovi interventi e di manutenzione straordinaria per il poten-
ziamento dell’itinerario escursionistico e ciclabile «Greenaway» di 
Valle Trompia».

Art. 2 - Durata
Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di sotto-

scrizione e resta in vigore fino alla conclusione delle procedure 
interessate, e comunque nell’ambito dei successivi anni quattro.

Art. 3 – Impegno delle parti
1.  La Comunità Montana di Valle Trompia si impegna diretta-

mente o indirettamente a sviluppare in sintesi le seguenti fasi del 
procedimento:
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a) Predisporre la candidatura del progetto al sopracitato 
bando regionale;

b) Essere soggetto attuatore del progetto candidato;
c) Svolgere l’incarico di RUP degli interi procedimenti affidati 

ovvero supportare il RUP comunale per le competenze resi-
due non delegabili;

d) Sviluppare le valutazioni preliminari ed impostare la se-
quenza delle procedure necessarie;

e) Sviluppare direttamente o esternalizzare le attività di pro-
gettazione necessarie;

f) Recepire, ovvero supportare il comune nel recepimento 
delle autorizzazioni preventive e conseguenti alla realizza-
zione delle opere;

g) Realizzare le gare d’appalto necessarie;
h) Curare l’affidamento dei lavori, gara e contratto;
i) Curare l’esecuzione dei lavori e l’assistenza al cantiere fino 

ai collaudi finali;
j) Curare la rendicontazione nei confronti dell’Ente 

Finanziatore
2.  Il Comune si impegna:
a) Ad individuare nel proprio funzionario il tecnico comunale 

il referente per la gestione del presente Accordo, compe-
tente per l’adozione di tutti gli atti di esclusiva competen-
za comunale e funzionali al corretto sviluppo del procedi-
mento in oggetto;

b) A garantire la messa in disposizione del Soggetto Attuatore 
delle aree necessarie per l’intervento;

c) A dare piena collaborazione a Comunità Montana di Valle 
Trompia nella fase pre-progettuale e realizzativa, nel fornire 
dati, documenti e informazioni utili alla realizzazione degli 
interventi;

d) Ad adottare i provvedimenti deliberativi e/o di program-
mazione economica finanziaria di specifica competenza 
nei tempi adeguati a consentire lo sviluppo del cronopro-
gramma concordato;

e) Curare la contrattualizzazione ed il pagamento di tutte le 
eventuali spese non previste nell’ambito delle quote eco-
nomiche indicate da Quadro Economico allegato al pre-
sente Accordo;

f) A trasferire a Comunità Montana la propria quota di cofi-
nanziamento necessaria alla realizzazione degli interventi 
come da Quadro Economico allegato secondo un crono-
programma che sarà convenuto tra le parti;

Art. 4 - Effetti giuridici dell’accordo
1. I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma 

hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono 
compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino 
l’Accordo o che contrastino con esso.

2. I soggetti pubblici che stipulano il presente Accordo ai 
sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000 sono tenuti a porre in 
essere gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso, attesa 
l’efficacia di legge per le parti del medesimo.

Art. 5 - Modifiche all’accordo
1. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso 

unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure 
previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula-
zione ed approvazione.

Art. 6 - Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi
1. Il Collegio di vigilanza, ai sensi del 7° comma dell’art. 34 del 

D.lgs. n. 267 del 2000, è presieduto dal Presidente della Comuni-
tà Montana di Valle Trompia o suo delegato, e ne fanno parte il 
Sindaco o suo delegato del Comune sottoscrittore.

2. Le funzioni del Collegio di vigilanza consistono nel vigilare 
sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecu-
zione dell’accordo medesimo nell’osservanza degli impegni as-
sunti dalle parti firmatarie dell’accordo.

3. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisi-
zione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti 
l’accordo, al fine di verificare le condizioni per l’eventuale eserci-
zio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di 
ritardo nell’attuazione degli impegni definiti nell’accordo.

4. Il Collegio di vigilanza può disporre in ogni momento so-
pralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle con-
troversie sull’interpretazione e attuazione del presente Accordo; 

relazionare annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avan-
zamento delle opere e dei finanziamenti.

5. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i fun-
zionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari 
dell’accordo, coordinati dal Responsabile del procedimento.

Art. 7 - Controversie
1. Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine 

all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente 
Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di 
Vigilanza costituito dal Sindaco del Comune e Presidente del-
la CMVT, eventualmente assistiti da un consulente tecnico per 
ciascuna parte.

2. In caso di controversie non composte ai sensi del prece-
dente comma, è competente il Tribunale di Brescia.

Art. 8 – Recesso dall’accordo
1. Le parti stipulanti concordano che, prima della scaden-

za stabilita all’articolo 2, ciascuna parte si riserva la facoltà di 
recedere unilateralmente dal presente Accordo di Programma 
per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il sogget-
to recedente deve darne comunicazione in modo formale, con 
preavviso di almeno tre mesi dall’efficacia e valutare eventuali 
controdeduzioni dell’altra parte da presentarsi entro il termine 
di 30 giorni.

2. Al recesso dal presente Accordo, con conseguente cessa-
zione delle obbligazioni da esso derivanti, si può pervenire con-
giuntamente, anche con riduzione dei tempi, formalizzando la 
decisione con deliberazioni delle parti.

3. Il recesso da luogo al ristoro degli impegni economici nel 
frattempo maturati e contratti, nonché, in caso di recesso senza 
giusta causa, alla liquidazione di una penale pari al 10% del va-
lore delle prestazioni residue.

Art. 9 – Risoluzione dell’accordo
1. Qualora una delle parti risulti inadempiente o negligente, 

l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento ovvero la risolu-
zione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 

2. Qualora vengano accertati gravi inadempimenti alle ob-
bligazioni del presente accordo da una delle parti, tali da com-
promettere la buona riuscita dei procedimenti, questi potranno 
essere contestati e avanzati alla parte inadempiente per iscritto 
assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la pre-
sentazione delle controdeduzioni; acquisite e valutate negati-
vamente le predette controdeduzioni, ovvero decorso il termine 
pattuito, l’accordo s’intenderà risolto.

3. Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligen-
za di una delle parti rispetto alle previsioni del programma del 
presente Accordo, la parte lesa, trascorso il termine che, salvo 
i casi d’urgenza, non può essere inferiore a trenta giorni potrà, 
chiedere la risoluzione del contratto, fermo restando il risarci-
mento di danni ed eventuali penali.

Art. 10 - Norme finali
1. Resta inteso che qualora la candidatura al citato bando 

regionale non avesse esito favorevole per il Comune, l’operati-
vità del presente Accordo risulterà sospesa senza oneri a carico 
del Comune stesso. L’accordo potrà comunque avere completo 
ovvero parziale sviluppo qualora il Comune pervenisse alla co-
pertura economica dell’intervento anche tramite fonti diverse.

2. In caso di finanziamento, lo stato di avanzamento dei la-
vori e delle procedure sarà correlato alla progressione dei tra-
sferimenti previste a carico del Comune ed il mancato rispetto 
delle tempistiche accordate comporterà una sospensione degli 
adempimenti da parte del Soggetto Attuatore che resta inden-
ne dalle eventuali conseguenze.

3. Le clausole del presente Accordo di Programma che richia-
mano riferimenti a specifiche norme del Codice dei Contratti, 
nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre dispo-
sizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si consi-
derano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni 
sopravvenute. 

per Comunità Montana Valle Trompia,  
Il Presidente - Massimo Ottelli 

Per il Comune di Tavernole sul Mella,  
Il Sindaco - Gerardo Ferri



Serie Avvisi e Concorsi n. 32 - Mercoledì 10 agosto 2022

– 270 – Bollettino Ufficiale

Comunità Montana di Valle Trompia - Gardone Val Trompia 
(BS)
Accordo di programma per la realizzazione di nuovi interventi 
e di manutenzione straordinaria per il potenziamento 
dell’itinerario escursionistico e ciclabile «Greenway» di Valle 
Trompia nel comune di Concesio e di Villa Carcina

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI E DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELL’ITINERARIO ESCUR-
SIONISTICO E CICLABILE «GREENWAY» DI VALLE TROMPIA NEL CO-
MUNE DI CONCESIO E DI VILLA CARCINA

TRA
La COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA, con sede in Gardo-
ne V.T. (BS) - Via Matteotti 327 Codice Fiscale 83001710173, nella 
persona del Presidente arch. Massimo Ottelli;

E
Il COMUNE di CONCESIO, con sede in Concesio (BS) - Piazza Pa-
olo VI, 1- codice fiscale 00350520177, nella persona del Sindaco 
Agostino Damiolini;

E
Il COMUNE di VILLA CARCINA, con sede in Villa Carcina (BS) - Via 
XX Settembre n. 2- codice fiscale 00351640172, nella persona 
del Sindaco Moris Cadei;

Premesso che 
 − la Comunità Montana, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 18 ago-
sto 2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra 
l’altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zo-
ne montane e l’esercizio associato delle funzioni comunali;

 − l’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 
2008, in materia di riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle 
funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associa-
ta funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, 
dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;

 − l’art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, con-
sente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Mon-
tane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie 
e la gestione di servizi;

 − Comunità Montana di Valle Trompia ai sensi dell’art. 3 «Fun-
zioni», comma 4 del proprio Statuto ha lo scopo di promuo-
vere l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali con 
particolare riguardo a diversi settori tra cui quello «dei ser-
vizi culturali, dell’istruzione, del turismo e dello sport» … av-
valendosi, comma 3, «della forma prevista dagli articoli 30, 
31,32 e 34 del DLGS 267/2000, con particolare riferimento 
alle convenzioni ed agli accordi di programma»; 

Premesso inoltre CHE
 − ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera c), del decreto legi-
slativo n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia, pos-
sono procedere agli acquisti di forniture, servizi e lavori pub-
blici, per i quali vige l’obbligo di aggregazione, ricorrendo 
alla Stazione Unica Appaltante costituita presso le Province;

 − ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. e), punto 2.1 del 
d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni 
(d’ora innanzi «Codice»), l’Ente Comunità Montana rientra 
nella definizione di «enti aggiudicatori» in quanto trattasi di 
organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. 
267/2000 s.m.i., tenuto all’osservanza delle disposizioni del 
Codice;

 − ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. o) del Codice, gli «en-
ti aggiudicatori» di cui alla lett. e) del medesimo articolo 
rientrano nella nozione di «stazione appaltante» e, come 
tali, sono soggetti all’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti di cui all’articolo 33-ter del D.L. del 18 ot-
tobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 
n. 221 del 17 dicembre 2012;

 − la Comunità Montana è sede territoriale per la Valle Trompia 
della Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia;

Premesso infine CHE
 − l’art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l’istituto dell’Accor-
do di Programma come una forma associativa tra pubbli-
che amministrazioni per l’attuazione di opere, di interventi 
o programmi di intervento assicurando il coordinamento 
delle azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finan-
ziamento ed ogni altro connesso adempimento;

 − l’art. 15, comma 1, della L. 241/90 e s.m. ed i. consente alle 
Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disci-

plinare lo svolgimento in collaborazione di attività di inte-
resse comune e che per tali accordi si osservano, in quan-
to applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 
3 della medesima legge;

Considerato che
 − con deliberazione di Giunta Esecutiva di Comunità Monta-
na di Valle Trompia n. 7 del 13 maggio 2020 è stata approva-
ta la convenzione per la gestione della rete ciclopedonale 
denominata «Greenway di Valle Trompia» con i comuni di 
Collio, Bovegno, Irma, Marmentino, Lodrino, Pezzaze, Taver-
nole, Marcheno, Gardone VT, Sarezzo, Lumezzane, Polaveno, 
Brione, Villa Carcina, Concesio, Bovezzo, Nave e Caino;

 − Regione Lombardia, con Dduo 1225 del 7 febbraio 2022 ha 
emanato il Bando per l’erogazione di contributi per la rete 
escursionistica lombarda, la viabilità agro-silvo-pastorale e 
i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni montani fi-
nalizzato alla realizzazione e manutenzione straordinaria di 
infrastrutture connesse all’accessibilità e alla percorribilità 
dei territori montani per lo sviluppo dell’attrattività nonché 
del turismo con lo scopo di rilanciare l’economia locale 
ed aumentare la qualità dei livelli delle infrastrutture di ser-
vizio nel medesimo ambito;

 − – Tale bando è destinato ai Comuni lombardi, in forma sin-
gola o associata quali Comunità montane, Unione di Co-
muni o altre modalità di intesa o di aggregazione tra comu-
ni, tra cui altre forme associative previste dal Dlgs 267/2000 
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», 
mediante la sottoscrizione di un apposito accordo di parte-
nariato il cui modello è allegato al bando stesso;

Considerato altresi CHE
 − il Comune di Concesio e di Villa Carina risultano con una 
dotazione di organico presso il rispettivo Ufficio Tecnico co-
munale in difficoltà nel far fronte ad eventi straordinari ov-
vero bandi di finanziamento o altre evenienze analoghe e 
non sussistono né i tempi, né le giustificazioni economiche 
per incrementare stabilmente la propria pianta organico;

 − i medesimi comuni hanno fatto pervenire alla Comunità 
Montana di Valle Trompia la richiesta di svolgere il ruolo di 
capofila e di sviluppare la progettazione necessaria alla can-
didatura di tale bando per la presentazione del progetto: «Re-
alizzazione di nuovi interventi e di manutenzione straordinaria 
per il potenziamento dell’itinerario escursionistico e ciclabile 
«Greenaway» di Valle Trompia», con l’obiettivo di valorizzare le 
potenzialità paesaggistiche e culturali del territorio comuna-
le interessato, in quanto per le attività di cui trattasi è neces-
sario disporre di numeroso personale formato e specializzato 
nella realizzazione delle opere pubbliche, con la possibilità di 
dedicarsi interamente ed in via esclusiva a tali procedimenti 
per un periodo urgente e sostenuto nel tempo;

Ritenuto opportuno
 − a seguito delle valutazioni congiunte sviluppate tra gli Am-
ministratori e i responsabili degli uffici tecnici della Comunità 
Montana di Valle Trompia e i comuni sottoscrittori, di provvede-
re alla stipula del presente Accordo di Programma al fine di re-
golare compiutamente i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, 
nonché assicurare un rapporto di collaborazione continuati-
va che garantisca l’espletamento della procedura richiesta, 
offrendo un supporto normativo e professionale costante;

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto
Il presente Accordo di Programma regola i rapporti tra la Co-

munità Montana di Valle Trompia, il Comune di Concesio e il Co-
mune di Villa Carcina (di seguito denominati Comuni) nell’am-
bito degli interessi istituzionali dei soggetti sottoscrittori, con lo 
scopo di disciplinare i rapporti per la candidatura ed il supporto 
tecnico amministrativo finalizzato alla realizzazione dell’opera 
«Realizzazione di nuovi interventi e di manutenzione straordina-
ria per il potenziamento dell’itinerario escursionistico e ciclabile 
«Greenaway» di Valle Trompia».

Art. 2 - Durata
Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di sotto-

scrizione e resta in vigore fino alla conclusione delle procedure 
interessate, e comunque nell’ambito dei successivi anni quattro.

Art. 3 – Impegno delle parti
1.  La Comunità Montana di Valle Trompia si impegna diretta-

mente o indirettamente a sviluppare in sintesi le seguenti fasi del 
procedimento:
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a) Predisporre la candidatura del progetto al sopracitato 
bando regionale;

b) Essere soggetto attuatore del progetto candidato;
c) Svolgere l’incarico di RUP degli interi procedimenti affidati 

ovvero supportare il RUP comunale per le competenze resi-
due non delegabili;

d) Sviluppare le valutazioni preliminari ed impostare la se-
quenza delle procedure necessarie;

e) Sviluppare direttamente o esternalizzare le attività di pro-
gettazione necessarie;

f) Recepire, ovvero supportare il comune nel recepimento 
delle autorizzazioni preventive e conseguenti alla realizza-
zione delle opere;

g) Realizzare le gare d’appalto necessarie;
h) Curare l’affidamento dei lavori, gara e contratto;
i) Curare l’esecuzione dei lavori e l’assistenza al cantiere fino 

ai collaudi finali;
j) Curare la rendicontazione nei confronti dell’Ente 

Finanziatore
2.  I Comuni si impegnano:
a) Ad individuare nel proprio funzionario il tecnico comunale 

il referente per la gestione del presente Accordo, compe-
tente per l’adozione di tutti gli atti di esclusiva competen-
za comunale e funzionali al corretto sviluppo del procedi-
mento in oggetto:

– Per il Comune di Concesio, Arch. Flavia Gusberti;
– Per il Comune di Villa Carcina, Geom. Denise Giampino;
b) A garantire la messa in disposizione del Soggetto Attuatore 

delle aree necessarie per l’intervento;
c) A dare piena collaborazione a Comunità Montana di Valle 

Trompia nella fase pre-progettuale e realizzativa, nel fornire 
dati, documenti e informazioni utili alla realizzazione degli 
interventi;

d) Ad adottare i provvedimenti deliberativi e/o di program-
mazione economica finanziaria di specifica competenza 
nei tempi adeguati a consentire lo sviluppo del cronopro-
gramma concordato;

e) Curare la contrattualizzazione ed il pagamento di tutte le 
eventuali spese non previste nell’ambito delle quote eco-
nomiche indicate da Quadri Economici allegati al presen-
te Accordo;

f) A trasferire a Comunità Montana la propria quota di cofi-
nanziamento necessaria alla realizzazione degli interventi 
come da Quadri Economici allegati secondo un crono-
programma che sarà convenuto tra le parti;

Art. 4 - Effetti giuridici dell’accordo
1. I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma 

hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono 
compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino 
l’Accordo o che contrastino con esso.

2. I soggetti pubblici che stipulano il presente Accordo ai 
sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000 sono tenuti a porre in 
essere gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso, attesa 
l’efficacia di legge per le parti del medesimo.

Art. 5 - Modifiche all’accordo
1. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso 

unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure 
previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula-
zione ed approvazione.

Art. 6 - Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi
1. Il Collegio di vigilanza, ai sensi del 7° comma dell’art. 34 del 

D.lgs. n. 267 del 2000, è presieduto dal Presidente della Comuni-
tà Montana di Valle Trompia o suo delegato, e ne fanno parte il 
Sindaco o suo delegato di ciascun Comune sottoscrittore.

2. Le funzioni del Collegio di vigilanza consistono nel vigilare 
sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecu-
zione dell’accordo medesimo nell’osservanza degli impegni as-
sunti dalle parti firmatarie dell’accordo.

3. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisi-
zione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti 
l’accordo, al fine di verificare le condizioni per l’eventuale eserci-
zio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di 
ritardo nell’attuazione degli impegni definiti nell’accordo.

4. Il Collegio di vigilanza può disporre in ogni momento so-
pralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle con-
troversie sull’interpretazione e attuazione del presente Accordo; 
relazionare annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avan-
zamento delle opere e dei finanziamenti.

5. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i fun-
zionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari 
dell’accordo, coordinati dal Responsabile del procedimento.

Art. 7 - CONTROVERSIE
1. Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine 

all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Ac-
cordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigi-
lanza costituito dal Sindaco dei Comuni sottoscrittori e Presiden-
te della CMVT, eventualmente assistiti da un consulente tecnico 
per ciascuna parte.

2. In caso di controversie non composte ai sensi del prece-
dente comma, è competente il Tribunale di Brescia.

Art. 8 – Recesso dall’accordo
1. Le parti stipulanti concordano che, prima della scadenza 

stabilita all’articolo 2, ciascuna parte si riserva la facoltà di rece-
dere unilateralmente dal presente Accordo di Programma per 
motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il soggetto rece-
dente deve darne comunicazione in modo formale, con preavvi-
so di almeno tre mesi dall’efficacia e valutare eventuali controde-
duzioni dell’altra parte da presentarsi entro il termine di 30 giorni.

2. Al recesso dal presente Accordo, con conseguente cessa-
zione delle obbligazioni da esso derivanti, si può pervenire con-
giuntamente, anche con riduzione dei tempi, formalizzando la 
decisione con deliberazioni delle parti.

3. Il recesso da luogo al ristoro degli impegni economici nel 
frattempo maturati e contratti, nonché, in caso di recesso senza 
giusta causa, alla liquidazione di una penale pari al 10% del va-
lore delle prestazioni residue.

Art. 9 – Risoluzione dell’accordo
1. Qualora una delle parti risulti inadempiente o negligente, 

l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento ovvero la risolu-
zione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 

2. Qualora vengano accertati gravi inadempimenti alle ob-
bligazioni del presente accordo da una delle parti, tali da com-
promettere la buona riuscita dei procedimenti, questi potranno 
essere contestati e avanzati alla parte inadempiente per iscritto 
assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la pre-
sentazione delle controdeduzioni; acquisite e valutate negati-
vamente le predette controdeduzioni, ovvero decorso il termine 
pattuito, l’accordo s’intenderà risolto.

3. Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligen-
za di una delle parti rispetto alle previsioni del programma del 
presente Accordo, la parte lesa, trascorso il termine che, salvo 
i casi d’urgenza, non può essere inferiore a trenta giorni potrà, 
chiedere la risoluzione del contratto, fermo restando il risarci-
mento di danni ed eventuali penali.

Art. 10 - Norme finali
1. Resta inteso che qualora la candidatura al citato bando 

regionale non avesse esito favorevole per il Comune, l’operati-
vità del presente Accordo risulterà sospesa senza oneri a carico 
dei Comuni stessi. L’accordo potrà comunque avere completo 
ovvero parziale sviluppo qualora i Comuni pervenissero alla co-
pertura economica dell’intervento anche tramite fonti diverse.

2. In caso di finanziamento, lo stato di avanzamento dei la-
vori e delle procedure sarà correlato alla progressione dei tra-
sferimenti previste a carico dei Comuni ed il mancato rispetto 
delle tempistiche accordate comporterà una sospensione degli 
adempimenti da parte del Soggetto Attuatore che resta inden-
ne dalle eventuali conseguenze.

3. Le clausole del presente Accordo di Programma che richia-
mano riferimenti a specifiche norme del Codice dei Contratti, non-
ché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di 
legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si considerano auto-
maticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute. 

per Comunità Montana Valle Trompia 
Il Presidente - Massimo Ottelli 

per il Comune di Concesio, 
Il Sindaco - Agostino Damiolini

per il Comune di Villa Carcina,  
Il Sindaco - Moris Cadei
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Comunità Montana di Valle Trompia - Gardone Val Trompia 
(BS)
Accordo di programma per la realizzazione di nuovi interventi 
e di manutenzione straordinaria per il potenziamento 
dell’itinerario escursionistico e ciclabile «Greenway» di Valle 
Trompia nel Comune di Pezzaze

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI E DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELL’ITINERARIO ESCUR-
SIONISTICO E CICLABILE «GREENWAY» DI VALLE TROMPIA NEL CO-
MUNE DI PEZZAZE

TRA
La COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA, con sede in Gardo-
ne V.T. (BS) - Via Matteotti 327 Codice Fiscale 83001710173, nella 
persona del Presidente arch. Massimo Ottelli;

E
Il COMUNE di PEZZAZE, con sede in Pezzaze (BS) - Via Caduti La-
voro, 3 - codice fiscale 840000178, nella persona del Sindaco 
Oliviero Gipponi;

Premesso che 
 − la Comunità Montana, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs 18 ago-
sto 2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra 
l’altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zo-
ne montane e l’esercizio associato delle funzioni comunali;

 − l’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 
2008, in materia di riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle 
funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associa-
ta funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, 
dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;

 − l’art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, con-
sente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Mon-
tane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie 
e la gestione di servizi;

 − Comunità Montana di Valle Trompia ai sensi dell’art. 3 «Fun-
zioni», comma 4 del proprio Statuto ha lo scopo di promuo-
vere l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali con 
particolare riguardo a diversi settori tra cui quello «dei ser-
vizi culturali, dell’istruzione, del turismo e dello sport» … av-
valendosi, comma 3, «della forma prevista dagli articoli 30, 
31,32 e 34 del d.lgs 267/2000, con particolare riferimento 
alle convenzioni ed agli accordi di programma»; 

Premesso inoltre CHE
 − ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera c), del decreto 
legislativo n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provin-
cia, possono procedere agli acquisti di forniture, servizi e 
lavori pubblici, per i quali vige l’obbligo di aggregazione, 
ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante costituita presso 
le Province;

 − ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. e), punto 2.1 del 
d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni 
(d’ora innanzi «Codice»), l’Ente Comunità Montana rientra 
nella definizione di «enti aggiudicatori» in quanto trattasi di 
organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. 
267/2000 s.m.i., tenuto all’osservanza delle disposizioni del 
Codice;

 − ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. o) del Codice, gli «en-
ti aggiudicatori» di cui alla lett. e) del medesimo articolo 
rientrano nella nozione di «stazione appaltante» e, come 
tali, sono soggetti all’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti di cui all’articolo 33-ter del D.L. del 18 ot-
tobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 
n. 221 del 17 dicembre 2012;

 − la Comunità Montana è sede territoriale per la Valle Trom-
pia della Centrale Unica di Committenza di Area Vasta 
Brescia;

Premesso infine CHE
 − l’art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l’istituto dell’Accor-
do di Programma come una forma associativa tra pubbli-
che amministrazioni per l’attuazione di opere, di interventi 
o programmi di intervento assicurando il coordinamento 
delle azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finan-
ziamento ed ogni altro connesso adempimento;

 − l’art. 15, comma 1, della L. 241/90 e s.m. ed i. consente alle 
Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disci-
plinare lo svolgimento in collaborazione di attività di inte-
resse comune e che per tali accordi si osservano, in quan-

to applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 
3 della medesima legge;

Considerato che
 − con deliberazione di Giunta Esecutiva di Comunità Mon-
tana di Valle Trompia n. 7 del 13 maggio 2020 è stata ap-
provata la convenzione per la gestione della rete ciclo-
pedonale denominata «Greenway di Valle Trompia» con i 
comuni di Collio, Bovegno, Irma, Marmentino, Lodrino, Pez-
zaze, Tavernole, Marcheno, Gardone VT, Sarezzo, Lumezza-
ne, Polaveno, Brione, Concesio, Villa Carcina, Bovezzo, Nave 
e Caino;

 − Regione Lombardia, con dduo 1225 del 7 febbraio 2022 ha 
emanato il Bando per l’erogazione di contributi per la rete 
escursionistica lombarda, la viabilità agro-silvo-pastorale e 
i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni montani fi-
nalizzato alla realizzazione e manutenzione straordinaria di 
infrastrutture connesse all’accessibilità e alla percorribilità 
dei territori montani per lo sviluppo dell’attrattività nonché 
del turismo con lo scopo di rilanciare l’economia locale 
ed aumentare la qualità dei livelli delle infrastrutture di ser-
vizio nel medesimo ambito;

 − Tale bando è destinato ai Comuni lombardi, in forma singo-
la o associata quali Comunità montane, Unione di Comuni 
o altre modalità di intesa o di aggregazione tra comuni, 
tra cui altre forme associative previste dal d.lgs 267/2000 
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», 
mediante la sottoscrizione di un apposito accordo di par-
tenariato il cui modello è allegato al bando stesso;

Considerato altresì CHE
 − il Comune di Pezzaze risulta con una dotazione di organi-
co presso il rispettivo Ufficio Tecnico comunale in difficoltà 
nel far fronte ad eventi straordinari ovvero bandi di finan-
ziamento o altre evenienze analoghe e non sussistono né 
i tempi, né le giustificazioni economiche per incrementare 
stabilmente la propria pianta organico;

 − il medesimo comune ha fatto pervenire alla Comunità 
Montana di Valle Trompia la richiesta di svolgere il ruolo di 
capofila e di sviluppare la progettazione necessaria alla 
candidatura di tale bando per la presentazione del pro-
getto: «Realizzazione di nuovi interventi e di manutenzione 
straordinaria per il potenziamento dell’itinerario escursioni-
stico e ciclabile «Greenaway» di Valle Trompia», con l’obiet-
tivo di valorizzare le potenzialità paesaggistiche e culturali 
del territorio comunale interessato, in quanto per le attività 
di cui trattasi è necessario disporre di numeroso personale 
formato e specializzato nella realizzazione delle opere pub-
bliche, con la possibilità di dedicarsi interamente ed in via 
esclusiva a tali procedimenti per un periodo urgente e so-
stenuto nel tempo;

Ritenuto opportuno
 − a seguito delle valutazioni congiunte sviluppate tra gli Am-
ministratori e i responsabili degli uffici tecnici della Comuni-
tà Montana di Valle Trompia e del comune sottoscrittore, di 
provvedere alla stipula del presente Accordo di Program-
ma al fine di regolare compiutamente i rapporti tra i diversi 
soggetti coinvolti, nonché assicurare un rapporto di colla-
borazione continuativa che garantisca l’espletamento del-
la procedura richiesta, offrendo un supporto normativo e 
professionale costante;

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto
Il presente Accordo di Programma regola i rapporti tra la Co-

munità Montana di Valle Trompia ed il Comune di Pezzaze (di se-
guito denominate Comune) nell’ambito degli interessi istituzionali 
dei soggetti sottoscrittori, con lo scopo di disciplinare i rapporti 
per la candidatura ed il supporto tecnico amministrativo finalizza-
to alla realizzazione dell’opera «Realizzazione di nuovi interventi e 
di manutenzione straordinaria per il potenziamento dell’itinerario 
escursionistico e ciclabile «Greenaway» di Valle Trompia».

Art. 2 - Durata
Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di sotto-

scrizione e resta in vigore fino alla conclusione delle procedure 
interessate, e comunque nell’ambito dei successivi anni quattro.

Art. 3 – Impegno delle parti
1. La Comunità Montana di Valle Trompia si impegna diretta-

mente o indirettamente a sviluppare in sintesi le seguenti fasi del 
procedimento:
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a) Predisporre la candidatura del progetto al sopracitato 
bando regionale;

b) Essere soggetto attuatore del progetto candidato;
c) Svolgere l’incarico di RUP degli interi procedimenti affidati 

ovvero supportare il RUP comunale per le competenze resi-
due non delegabili;

d) Sviluppare le valutazioni preliminari ed impostare la se-
quenza delle procedure necessarie;

e) Sviluppare direttamente o esternalizzare le attività di pro-
gettazione necessarie;

f) Recepire, ovvero supportare il comune nel recepimento 
delle autorizzazioni preventive e conseguenti alla realizza-
zione delle opere;

g) Realizzare le gare d’appalto necessarie;
h) Curare l’affidamento dei lavori, gara e contratto;
i) Curare l’esecuzione dei lavori e l’assistenza al cantiere fino 

ai collaudi finali;
j) Curare la rendicontazione nei confronti dell’Ente 

Finanziatore
2.  Il Comune si impegna:
a) Ad individuare nel proprio funzionario il tecnico comunale 

il referente per la gestione del presente Accordo, compe-
tente per l’adozione di tutti gli atti di esclusiva competen-
za comunale e funzionali al corretto sviluppo del procedi-
mento in oggetto;

b) A garantire la messa in disposizione del Soggetto Attuatore 
delle aree necessarie per l’intervento;

c) A dare piena collaborazione a Comunità Montana di Valle 
Trompia nella fase pre-progettuale e realizzativa, nel fornire 
dati, documenti e informazioni utili alla realizzazione degli 
interventi;

d) Ad adottare i provvedimenti deliberativi e/o di program-
mazione economica finanziaria di specifica competenza 
nei tempi adeguati a consentire lo sviluppo del cronopro-
gramma concordato;

e) Curare la contrattualizzazione ed il pagamento di tutte le 
eventuali spese non previste nell’ambito delle quote eco-
nomiche indicate da Quadro Economico allegato al pre-
sente Accordo;

f) A trasferire a Comunità Montana la propria quota di cofi-
nanziamento necessaria alla realizzazione degli interventi 
come da Quadro Economico allegato secondo un crono-
programma che sarà convenuto tra le parti;

Art. 4 - Effetti giuridici dell’accordo
1. I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma 

hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono 
compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino 
l’Accordo o che contrastino con esso.

2. I soggetti pubblici che stipulano il presente Accordo ai 
sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000 sono tenuti a porre in 
essere gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso, attesa 
l’efficacia di legge per le parti del medesimo.

Art. 5 - Modifiche all’accordo
1. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso 

unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure 
previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula-
zione ed approvazione.

Art. 6 - Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi
1. Il Collegio di vigilanza, ai sensi del 7° comma dell’art. 34 del 

d.lgs. n. 267 del 2000, è presieduto dal Presidente della Comuni-
tà Montana di Valle Trompia o suo delegato, e ne fanno parte il 
Sindaco o suo delegato del Comune sottoscrittore.

2. Le funzioni del Collegio di vigilanza consistono nel vigilare 
sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecu-
zione dell’accordo medesimo nell’osservanza degli impegni as-
sunti dalle parti firmatarie dell’accordo.

3. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisi-
zione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti 
l’accordo, al fine di verificare le condizioni per l’eventuale eserci-
zio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di 
ritardo nell’attuazione degli impegni definiti nell’accordo.

4. Il Collegio di vigilanza può disporre in ogni momento so-
pralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle con-
troversie sull’interpretazione e attuazione del presente Accordo; 

relazionare annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avan-
zamento delle opere e dei finanziamenti.

5. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i fun-
zionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari 
dell’accordo, coordinati dal Responsabile del procedimento.

Art. 7 - Controversie
1. Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all’in-

terpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo 
saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza co-
stituito dal Sindaco del Comune e Presidente della CMVT, even-
tualmente assistiti da un consulente tecnico per ciascuna parte.

2. In caso di controversie non composte ai sensi del prece-
dente comma, è competente il Tribunale di Brescia.

Art. 8 – Recesso dall’accordo
1. Le parti stipulanti concordano che, prima della scaden-

za stabilita all’articolo 2, ciascuna parte si riserva la facoltà di 
recedere unilateralmente dal presente Accordo di Programma 
per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il sogget-
to recedente deve darne comunicazione in modo formale, con 
preavviso di almeno tre mesi dall’efficacia e valutare eventuali 
controdeduzioni dell’altra parte da presentarsi entro il termine 
di 30 giorni.

2. Al recesso dal presente Accordo, con conseguente cessa-
zione delle obbligazioni da esso derivanti, si può pervenire con-
giuntamente, anche con riduzione dei tempi, formalizzando la 
decisione con deliberazioni delle parti.

3. Il recesso da luogo al ristoro degli impegni economici nel 
frattempo maturati e contratti, nonché, in caso di recesso senza 
giusta causa, alla liquidazione di una penale pari al 10% del va-
lore delle prestazioni residue.

Art. 9 – Risoluzione dell’accordo
1. Qualora una delle parti risulti inadempiente o negligente, 

l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento ovvero la risolu-
zione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 

2. Qualora vengano accertati gravi inadempimenti alle ob-
bligazioni del presente accordo da una delle parti, tali da com-
promettere la buona riuscita dei procedimenti, questi potranno 
essere contestati e avanzati alla parte inadempiente per iscritto 
assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la pre-
sentazione delle controdeduzioni; acquisite e valutate negati-
vamente le predette controdeduzioni, ovvero decorso il termine 
pattuito, l’accordo s’intenderà risolto.

3. Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligen-
za di una delle parti rispetto alle previsioni del programma del 
presente Accordo, la parte lesa, trascorso il termine che, salvo 
i casi d’urgenza, non può essere inferiore a trenta giorni potrà, 
chiedere la risoluzione del contratto, fermo restando il risarci-
mento di danni ed eventuali penali.

Art. 10 - Norme finali
1. Resta inteso che qualora la candidatura al citato bando 

regionale non avesse esito favorevole per il Comune, l’operati-
vità del presente Accordo risulterà sospesa senza oneri a carico 
del Comune stesso. L’accordo potrà comunque avere completo 
ovvero parziale sviluppo qualora il Comune pervenisse alla co-
pertura economica dell’intervento anche tramite fonti diverse.

2. In caso di finanziamento, lo stato di avanzamento dei la-
vori e delle procedure sarà correlato alla progressione dei tra-
sferimenti previste a carico del Comune ed il mancato rispetto 
delle tempistiche accordate comporterà una sospensione degli 
adempimenti da parte del Soggetto Attuatore che resta inden-
ne dalle eventuali conseguenze.

3. Le clausole del presente Accordo di Programma che richia-
mano riferimenti a specifiche norme del Codice dei Contratti, 
nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre dispo-
sizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si consi-
derano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni 
sopravvenute. 

per Comunità Montana Valle Trompia, 
Il Presidente - Massimo Ottelli 

per il Comune di Pezzaze,  
Il Sindaco - Oliviero Gipponi 
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Comunità Montana di Valle Trompia - Gardone Val Trompia 
(BS)
Accordo di programma per la realizzazione di nuovi interventi 
e di manutenzione straordinaria per il potenziamento 
dell’itinerario escursionistico e ciclabile «Greenway» di Valle 
Trompia nel comune di Lumezzane

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI E DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER IL POTENZIAMENTO DELL’ITINERARIO ESCUR-
SIONISTICO E CICLABILE «GREENWAY» DI VALLE TROMPIA NEL CO-
MUNE DI LUMEZZANE

TRA
La COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA, con sede in Gardo-
ne V.T. (BS) - Via Matteotti 327 Codice Fiscale 83001710173, nella 
persona del Presidente arch. Massimo Ottelli;

E
Il COMUNE di LUMEZZANE, con sede in Lumezzane (BS) - Via 
Monsuello, 154 - codice fiscale 00451340178, nella persona del 
Sindaco Josehf Facchini;

Premesso che 
 − la Comunità Montana, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs 18 ago-
sto 2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra 
l’altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zo-
ne montane e l’esercizio associato delle funzioni comunali;

 − l’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 
2008, in materia di riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle 
funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associa-
ta funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, 
dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;

 − l’art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, con-
sente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Mon-
tane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie 
e la gestione di servizi;

 − Comunità Montana di Valle Trompia ai sensi dell’art. 3 «Fun-
zioni», comma 4 del proprio Statuto ha lo scopo di promuo-
vere l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali con 
particolare riguardo a diversi settori tra cui quello «dei ser-
vizi culturali, dell’istruzione, del turismo e dello sport» … av-
valendosi, comma 3, «della forma prevista dagli articoli 30, 
31,32 e 34 del d.lgs 267/2000, con particolare riferimento 
alle convenzioni ed agli accordi di programma»; 

Premesso inoltre CHE
 − ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera c), del decreto 
legislativo n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provin-
cia, possono procedere agli acquisti di forniture, servizi e 
lavori pubblici, per i quali vige l’obbligo di aggregazione, 
ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante costituita presso 
le Province;

 − ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. e), punto 2.1 del 
d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni 
(d’ora innanzi «Codice»), l’Ente Comunità Montana rientra 
nella definizione di «enti aggiudicatori» in quanto trattasi di 
organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 114 del D.P.R. 
267/2000 s.m.i., tenuto all’osservanza delle disposizioni del 
Codice;

 − ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. o) del Codice, gli «en-
ti aggiudicatori» di cui alla lett. e) del medesimo articolo 
rientrano nella nozione di «stazione appaltante» e, come 
tali, sono soggetti all’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti di cui all’articolo 33-ter del D.L. del 18 ot-
tobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 
n. 221 del 17 dicembre 2012;

 − la Comunità Montana è sede territoriale per la Valle Trom-
pia della Centrale Unica di Committenza di Area Vasta 
Brescia;

Premesso infine CHE
 − l’art. 34 del d.Lgs. 267/2000 disciplina l’istituto dell’Accor-
do di Programma come una forma associativa tra pubbli-
che amministrazioni per l’attuazione di opere, di interventi 
o programmi di intervento assicurando il coordinamento 
delle azioni e determinandone i tempi, le modalità, il finan-
ziamento ed ogni altro connesso adempimento;

 − l’art. 15, comma 1, della L. 241/90 e s.m. ed i. consente alle 
Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disci-
plinare lo svolgimento in collaborazione di attività di inte-
resse comune e che per tali accordi si osservano, in quan-

to applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 
3 della medesima legge;

Considerato che
 − con deliberazione di Giunta Esecutiva di Comunità Mon-
tana di Valle Trompia n. 7 del 13 maggio 2020 è stata ap-
provata la convenzione per la gestione della rete ciclo-
pedonale denominata «Greenway di Valle Trompia» con i 
comuni di Collio, Bovegno, Irma, Marmentino, Lodrino, Pez-
zaze, Tavernole, Marcheno, Gardone VT, Sarezzo, Lumezza-
ne, Polaveno, Brione, Concesio, Villa Carcina, Bovezzo, Nave 
e Caino;

 − Regione Lombardia, con Dduo 1225 del 7 febbraio 2022 ha 
emanato il Bando per l’erogazione di contributi per la rete 
escursionistica lombarda, la viabilità agro-silvo-pastorale e 
i percorsi ciclopedonali e ciclabili nei comuni montani fi-
nalizzato alla realizzazione e manutenzione straordinaria di 
infrastrutture connesse all’accessibilità e alla percorribilità 
dei territori montani per lo sviluppo dell’attrattività nonché 
del turismo con lo scopo di rilanciare l’economia locale 
ed aumentare la qualità dei livelli delle infrastrutture di ser-
vizio nel medesimo ambito;

 − Tale bando è destinato ai Comuni lombardi, in forma singo-
la o associata quali Comunità montane, Unione di Comuni 
o altre modalità di intesa o di aggregazione tra comuni, 
tra cui altre forme associative previste dal Dlgs 267/2000 
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», 
mediante la sottoscrizione di un apposito accordo di par-
tenariato il cui modello è allegato al bando stesso;

In particolare il bando dispone che «Il contributo massimo 
riconoscibile è pari al 50% della spesa ammissibile, come de-
terminata al paragrafo B.3. Per i Comuni con popolazione resi-
dente fino a 5.000 abitanti (risultante dall’ultimo dato ufficiale 
disponibile dell’Istituto nazionale di statistica) e i soggetti bene-
ficiari di cui alle lettere b) e c) del paragrafo A.3 sono concessi 
contributi sino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.»

Pertanto le Parti, Comunità Montana di Valle Trompia e Comu-
ne di Lumezzane, convengono espressamente che il presente 
accordo possa essere sciolto ove il relativo progetto fosse am-
messo ad una contribuzione da parte dei Regione Lombardia 
in misura inferiore 90% della spesa ritenuta ammissibile. In par-
ticolare tale diritto potestativo è riconosciuto esclusivamente a 
favore del Comune di Lumezzane, ove non si verificasse la con-
dizione succitata

Considerato altresi CHE
 − il Comune di Lumezzane risulta con una dotazione di orga-
nico presso il rispettivo Ufficio Tecnico comunale in difficol-
tà nel far fronte ad eventi straordinari ovvero bandi di finan-
ziamento o altre evenienze analoghe e non sussistono né 
i tempi, né le giustificazioni economiche per incrementare 
stabilmente la propria pianta organico;

 − il medesimo comune ha fatto pervenire alla Comunità 
Montana di Valle Trompia la richiesta di svolgere il ruolo di 
capofila e di sviluppare la progettazione necessaria alla 
candidatura di tale bando per la presentazione del pro-
getto: «Realizzazione di nuovi interventi e di manutenzione 
straordinaria per il potenziamento dell’itinerario escursioni-
stico e ciclabile «Greenaway» di Valle Trompia», con l’obiet-
tivo di valorizzare le potenzialità paesaggistiche e culturali 
del territorio comunale interessato, in quanto per le attività 
di cui trattasi è necessario disporre di numeroso personale 
formato e specializzato nella realizzazione delle opere pub-
bliche, con la possibilità di dedicarsi interamente ed in via 
esclusiva a tali procedimenti per un periodo urgente e so-
stenuto nel tempo;

Ritenuto opportuno
 − a seguito delle valutazioni congiunte sviluppate tra gli Am-
ministratori e i responsabili degli uffici tecnici della Comuni-
tà Montana di Valle Trompia e del comune sottoscrittore, di 
provvedere alla stipula del presente Accordo di Program-
ma al fine di regolare compiutamente i rapporti tra i diversi 
soggetti coinvolti, nonché assicurare un rapporto di colla-
borazione continuativa che garantisca l’espletamento del-
la procedura richiesta, offrendo un supporto normativo e 
professionale costante;

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto
Il presente Accordo di Programma regola i rapporti tra la Co-

munità Montana di Valle Trompia ed il Comune di Lumezzane 
(di seguito denominate Comune) nell’ambito degli interessi isti-
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tuzionali dei soggetti sottoscrittori, con lo scopo di disciplinare i 
rapporti per la candidatura ed il supporto tecnico amministrati-
vo finalizzato alla realizzazione dell’opera «Realizzazione di nuovi 
interventi e di manutenzione straordinaria per il potenziamento 
dell’itinerario escursionistico e ciclabile «Greenaway» di Valle 
Trompia».

Art. 2 - Durata
Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di sotto-

scrizione e resta in vigore fino alla conclusione delle procedure 
interessate, e comunque nell’ambito dei successivi anni quattro.

Art. 3 – Impegno delle parti
1.  La Comunità Montana di Valle Trompia si impegna diretta-

mente o indirettamente a sviluppare in sintesi le seguenti fasi del 
procedimento:

a) Predisporre la candidatura del progetto al sopracitato 
bando regionale;

b) Essere soggetto attuatore del progetto candidato;
c) Svolgere l’incarico di RUP degli interi procedimenti affidati 

ovvero supportare il RUP comunale per le competenze resi-
due non delegabili;

d) Sviluppare le valutazioni preliminari ed impostare la se-
quenza delle procedure necessarie;

e) Sviluppare direttamente o esternalizzare le attività di pro-
gettazione necessarie;

f) Recepire, ovvero supportare il comune nel recepimento 
delle autorizzazioni preventive e conseguenti alla realizza-
zione delle opere;

g) Realizzare le gare d’appalto necessarie;
h) Curare l’affidamento dei lavori, gara e contratto;
i) Curare l’esecuzione dei lavori e l’assistenza al cantiere fino 

ai collaudi finali;
j) Curare la rendicontazione nei confronti dell’Ente 

Finanziatore
2.  Il Comune di Lumezzane, nel caso in cui il progetto sia am-

messo e finanziato nella misura del 90% si impegna: 
a) Ad individuare nel proprio funzionario il tecnico comunale 

il referente per la gestione del presente Accordo, compe-
tente per l’adozione di tutti gli atti di esclusiva competen-
za comunale e funzionali al corretto sviluppo del procedi-
mento in oggetto;

b) A garantire la messa in disposizione del Soggetto Attuatore 
delle aree necessarie per l’intervento;

c) A dare piena collaborazione a Comunità Montana di Valle 
Trompia nella fase pre-progettuale e realizzativa, nel fornire 
dati, documenti e informazioni utili alla realizzazione degli 
interventi;

d) Ad adottare i provvedimenti deliberativi e/o di program-
mazione economica finanziaria di specifica competenza 
nei tempi adeguati a consentire lo sviluppo del cronopro-
gramma concordato;

e) Curare la contrattualizzazione ed il pagamento di tutte le 
eventuali spese non previste nell’ambito delle quote eco-
nomiche indicate da Quadro Economico allegato al pre-
sente Accordo;

f) A trasferire a Comunità Montana la propria quota di cofi-
nanziamento necessaria alla realizzazione degli interventi 
come da Quadro Economico allegato secondo un crono-
programma che sarà convenuto tra le parti;

Art. 4 - Effetti giuridici dell’accordo
1. I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma 

hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono 
compiere validamente atti successivi che violino o ostacolino 
l’Accordo o che contrastino con esso.

I soggetti pubblici che stipulano il presente Accordo ai sensi 
dell’art. 34 del D.lgs. n. 267 del 2000 sono tenuti a porre in essere 
gli atti Art.5 bis – FACOLTA’ DI RECESSO UNILATERALE

Le Parti convengono a favore del Comune di Lumezzane ed 
ai sensi dell’articolo 1373 del codice civile, il diritto di recedere 
dal presente accordo ove il progetto fosse finanziato in misura 
inferiore al 90%. 

Art. 5 - Modifiche all’accordo
1. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso 

unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure 

previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula-
zione ed approvazione.

Art. 6 - Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi
1. Il Collegio di vigilanza, ai sensi del 7° comma dell’art. 34 del 

D.lgs. n. 267 del 2000, è presieduto dal Presidente della Comuni-
tà Montana di Valle Trompia o suo delegato, e ne fanno parte il 
Sindaco o suo delegato del Comune sottoscrittore.

2. Le funzioni del Collegio di vigilanza consistono nel vigilare 
sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecu-
zione dell’accordo medesimo nell’osservanza degli impegni as-
sunti dalle parti firmatarie dell’accordo.

3. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisi-
zione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti 
l’accordo, al fine di verificare le condizioni per l’eventuale eserci-
zio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di 
ritardo nell’attuazione degli impegni definiti nell’accordo.

4. Il Collegio di vigilanza può disporre in ogni momento so-
pralluoghi e accertamenti; tentare la composizione delle con-
troversie sull’interpretazione e attuazione del presente Accordo; 
relazionare annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avan-
zamento delle opere e dei finanziamenti.

5. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i fun-
zionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari 
dell’accordo, coordinati dal Responsabile del procedimento.

Art. 7 - Controversie
1. Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine 

all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente 
Accordo saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di 
Vigilanza costituito dal Sindaco del Comune e Presidente del-
la CMVT, eventualmente assistiti da un consulente tecnico per 
ciascuna parte.

2. In caso di controversie non composte ai sensi del prece-
dente comma, è competente il Tribunale di Brescia.

Art. 8 – Recesso dall’accordo
1. Le parti stipulanti concordano che, prima della scaden-

za stabilita all’articolo 2, ciascuna parte si riserva la facoltà di 
recedere unilateralmente dal presente Accordo di Programma 
per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il sogget-
to recedente deve darne comunicazione in modo formale, con 
preavviso di almeno tre mesi dall’efficacia e valutare eventuali 
controdeduzioni dell’altra parte da presentarsi entro il termine 
di 30 giorni.

2. Al recesso dal presente Accordo, con conseguente cessa-
zione delle obbligazioni da esso derivanti, si può pervenire con-
giuntamente, anche con riduzione dei tempi, formalizzando la 
decisione con deliberazioni delle parti.

3. Il recesso da luogo al ristoro degli impegni economici nel 
frattempo maturati e contratti, nonché, in caso di recesso senza 
giusta causa, alla liquidazione di una penale pari al 10% del va-
lore delle prestazioni residue.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che tali modalità 
operative troveranno applicazione solo nel caso di ammissione 
del progetto al cofinanziamento nella misura del 90% e conse-
guente partecipazione del Comune di Lumezzane. In caso con-
trario troverà applicazione il successivo articolo 8-bis. 

Art.8 bis – Facoltà di recesso unilaterale
1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 8, le 

Parti convengono a favore del Comune di Lumezzane ed ai 
sensi dell’articolo 1373 del codice civile, il diritto di recedere dal 
presente accordo nel caso in cui il progetto non dovesse essere 
finanziato nella quota del 90%. In tal caso l’operatività del pre-
sente Accordo sarà sospesa senza oneri a carico del Comune 
stesso. Il recesso opererà automaticamente.

Art. 9 – Risoluzione dell’accordo
1. Qualora una delle parti risulti inadempiente o negligente, 

l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento ovvero la risolu-
zione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 

2. Qualora vengano accertati gravi inadempimenti alle ob-
bligazioni del presente accordo da una delle parti, tali da com-
promettere la buona riuscita dei procedimenti, questi potranno 
essere contestati e avanzati alla parte inadempiente per iscritto 
assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la pre-
sentazione delle controdeduzioni; acquisite e valutate negati-
vamente le predette controdeduzioni, ovvero decorso il termine 
pattuito, l’accordo s’intenderà risolto.
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3. Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligen-
za di una delle parti rispetto alle previsioni del programma del 
presente Accordo, la parte lesa, trascorso il termine che, salvo 
i casi d’urgenza, non può essere inferiore a trenta giorni potrà, 
chiedere la risoluzione del contratto, fermo restando il risarci-
mento di danni ed eventuali penali.

Art. 10 - Norme finali
1. Resta inteso che qualora la candidatura al citato bando 

regionale non avesse esito favorevole per il Comune, l’operati-
vità del presente Accordo risulterà sospesa senza oneri a carico 
del Comune stesso. L’accordo potrà comunque avere completo 
ovvero parziale sviluppo qualora il Comune pervenisse alla co-
pertura economica dell’intervento anche tramite fonti diverse.

2. In caso di finanziamento, lo stato di avanzamento dei la-
vori e delle procedure sarà correlato alla progressione dei tra-
sferimenti previste a carico del Comune ed il mancato rispetto 
delle tempistiche accordate comporterà una sospensione degli 
adempimenti da parte del Soggetto Attuatore che resta inden-
ne dalle eventuali conseguenze.

3. Le clausole del presente Accordo di Programma che richia-
mano riferimenti a specifiche norme del Codice dei Contratti, 
nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre dispo-
sizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici, si consi-
derano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni 
sopravvenute. 

per Comunità Montana Valle Trompia,  
Il Presidente - Massimo Ottelli 
per il Comune di Lumezzane,  

Il Sindaco - Josehf Facchini
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Provincia di Como
Provincia di Como 
Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda 
presentata dalla Stamperia di Lipomo s.p.a. per ottenere la 
concessione di derivazione d’acqua da pozzo esistente (POZ 
0130750133 – «ex Tenconi») per uso industriale < 3mc/s in 
comune di Como

La dr.ssa Paola Bassoli, Responsabile del Servizio Tutela Acque e 
Suolo della Provincia di Como, Autorità competente per l’istrutto-
ria e il rilascio del provvedimento di concessione,

RENDE NOTO
che il sig. Brenna Gianluca, in qualità di Presidente Cons. Amm. 
della Stamperia Di Lipomo s.p.a., con sede legale in comune 
di Lipomo, strada provinciale per Lecco 219, ha presentato do-
manda il 1 aprile 2022, agli atti prot. n. 13829, per ottenere la 
concessione di derivazione di acqua da un pozzo esistente 
denominato «ex Tenconi» (POZ 0130750133), su terreno di sua 
proprietà distinto in mappale n. 2519 e fg. 209 del censuario 
del Comune di Como, alle coordinate metriche WGS84/UTMzo-
ne32N-EPSG:32632: Long = 508628,52 e Lat = 5071166,07 ad uso 
industriale < 3MC/S, per una portata media di 2,2 l/s (0,022 mo-
duli medi), portata massima di 8,0 l/s (0,08 moduli massimi), vo-
lume di prelievo annuo di 69.380 mc.

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, 
prodotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul BURL, verranno conside-
rate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia 
interesse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli 
atti, la documentazione tecnica depositata presso la Provincia 
di Como – Ufficio Derivazioni Idriche, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:30 alle ore 12:00, oppure presso il comune di Como.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso sul BURL potranno essere presentate alla Provin-
cia o al Comune, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni.
Como, 27 luglio 2022

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como 
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio 
-  Licenza di attingimento per il prelievo di acqua da lago 
di Pusiano per uso irriguo nei comuni di Eupilio e Merone 
rilasciata alla società agricola Agrimacchi s.s.

La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Tutela Ac-
que e Suolo della Provincia di Como, autorità competente per 
l’istruttoria e il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua 
pubblica,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 372 del 27 luglio 2022 è 
stata rilasciata alla Società Agricola Agrimacchi s.s., con sede 
legale in comune di Orsenigo (CO), via Simone da Orsenigo n. 
8/A, nella persona della sig.ra Casartelli Sara, in qualità di legale 
rappresentante, la licenza di attingimento per la derivazione di 
acqua da lago di Pusiano; il prelievo potrà avvenire nei pressi 
del mappale n. 355 del foglio n. 9 in comune di Merone oppure 
al mappale 440 al foglio n. 1 in comune di Eupilio, nella quantità 
massima di 555 mc a settimana mediante autobotti con capa-
cità di 5-20 mc, fino al perdurare dello stato di emergenza idrica 
e, al massimo, fino al 10 settembre 2022.
Como, 28 luglio 2022

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - 
Licenza di attingimento per il prelievo di acqua da lago 
di Pusiano per uso irriguo nei comuni di Eupilio e Merone 
rilasciata alla società agricola Baruffini F.lli s.s.

La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Tutela Ac-
que e Suolo della Provincia di Como, autorità competente per 
l’istruttoria e il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua 
pubblica,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 364 del 25 luglio 2022 
(rettificato con nota n. 30992 del 27 luglio 2022) è stata rilasciata 

Provincia di Como
Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - 
Licenza di attingimento per il prelievo di acqua da lago 
di Pusiano per uso irriguo nei comuni di Eupilio e Merone 
rilasciata alla società agricola Baruffini Carlo e Giuseppe s.s.

La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del Servizio Tutela Ac-
que e Suolo della Provincia di Como, autorità competente per 
l’istruttoria e il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua 
pubblica,

RENDE NOTO
che con provvedimento dirigenziale n. 363 del 25 luglio 2022 
(rettificato con nota n. 30988 del 27 luglio 2022) è stata rilasciata 
alla Società Agricola Baruffini Carlo e Giuseppe s.s., con sede le-
gale in comune di Erba (CO), via Trieste n. 26, nella persona del 
sig. Baruffini Giuseppe Felice, in qualità di legale rappresentante, 
la licenza di attingimento per la derivazione di acqua da Lago 
di Pusiano; il prelievo potrà avvenire nei pressi del mappale n. 
355 del foglio n. 9 in comune di Merone oppure al mappale 440 
al foglio n. 1 in comune di Eupilio, nella quantità massima di 400 
mc a settimana mediante autobotti con capacità di 5-20 mc, 
fino al perdurare dello stato di emergenza idrica e, al massimo, 
fino al 10 settembre 2022.
Como, 27 luglio 2022

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

Comune di Cucciago (CO)
Avviso di adozione e deposito della variante generale al 
piano di governo del territorio (PGT)

LA RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI,  
INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

RENDE NOTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della l.r. 12/2005 e s.m.i.

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 26 lu-
glio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante 
generale agli atti del Piano di governo del territorio (PGT).

La suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi allegati, 
è depositata in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecni-
co comunale, per 30 (trenta) giorni consecutivi dal giorno 10 
agosto 2022 al giorno 8 settembre 2022. Nei successivi 30 (tren-
ta) giorni consecutivi, e cioè dal 09 settembre 2022 all’8 ottobre 
2022, chiunque può presentare osservazioni in carta libera, con 
le seguenti modalità:

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune in 
via Sant’Arialdo n. 1;

• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al 
Comune di Cucciago – via Sant’Arialdo n. 1 – 22060 Cuc-
ciago (CO);

• tramite p.e.c. all’indirizzo comune.cucciago.co@halleycert.it;
Si precisa che gli atti di adozione del PGT possono essere con-

sultati anche sul sito istituzionale https://www.comune.cuccia-
go.co.it.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio comunale 
on-line, alla sezione Amministrazione Trasparente, su un quotidia-
no di interesse locale e sul BURL.
Cucciago, 10 agosto 2022

La responsabile dell’area lavori pubblici,
infrastrutture e territorio

Elisabetta Marchisio

alla Società Agricola Baruffini F.lli S.S., con sede legale in comu-
ne di Erba (CO), via L. Manara n. 5, nella persona del sig. Ba-
ruffini Giovanni, in qualità di legale rappresentante, la licenza di 
attingimento per la derivazione di acqua da Lago di Pusiano; 
il prelievo potrà avvenire nei pressi del mappale n. 355 del fo-
glio n. 9 in comune di Merone oppure al mappale 440 al foglio 
n. 1 in comune di Eupilio, nella quantità massima di 505 mc a 
settimana mediante autobotti con capacità di 5-20 mc, fino al 
perdurare dello stato di emergenza idrica e, al massimo, fino al 
10 settembre 2022.
Como, 27 luglio 2022

Il responsabile del servizio
Paola Bassoli

mailto:comune.cucciago.co@halleycert.it
https://www.comune.cucciago.co.it
https://www.comune.cucciago.co.it
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Provincia di Cremona
Provincia di Cremona 
Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla 
ditta Murelli Gianluigi per derivare acqua ad uso zootecnico, 
igienico e potabile da pozzo in comune di Solarolo Rainerio

L’impresa individuale Murelli Gianluigi con la domanda del 
27 giugno 2022 ha chiesto la concessione per derivare acqua 
pubblica sotterranea nella misura di medi moduli 0,005 (ovve-
ro 16.000 m3/anno) per le esigenze idriche dell’allevamento di 
2908 suini (comprensivo sia delle necessità alimentari dei capi 
allevati, che per le operazioni di pulizia delle strutture) e medi 
moduli 0,00004 (ovvero 120 m3/anno) per le esigenze igienico 
sanitarie e potabili del nucleo famigliare del custode ospitato 
in una struttura aziendale, nonchè per l’approvvigionamento 
idrico dei servizi igienici aziendali, mediante un pozzo posto sul 
mapp. 185 del fg. 1 di Solarolo Rainerio, attrezzato con una pom-
pa della portata massima d’esercizio di 6,7 l/s, su terreno di pro-
prietà del sig. Murelli Gianluigi.

Ufficio competente per l’istruttoria e per il rilascio del provvedi-
mento finale: Provincia di Cremona - Settore Ambiente e Territorio 
– Servizio Acqua, Aria, Cave.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente 
incompatibili con la sopraccitata richiesta di concessione do-
vranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso e che le stesse verran-
no considerate concorrenti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in 
istruttoria e la documentazione tecnica presso gli uffici della 
Provincia dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla presente pub-
blicazione; potranno essere inoltrate all’ufficio istruttore, entro i 
successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti osservazioni od 
opposizioni alla domanda.

Il presente avviso viene pubblicato anche sul sito telematico 
della Provincia di Cremona e all’Albo Pretorio del Comune di So-
larolo Rainerio entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BURL.

Il responsabile del procedimento
Massimo Cremonini Bianchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al 
Condominio Residenza Verdi per derivare acqua ad uso 
finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico 
in impianti a pompa di calore da pozzo in comune di Crema

con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della 
Provincia di Cremona n. 373 del 18 luglio 2022 è stata rilascia-
ta al Condominio Residenza Verdi la concessione per derivare 
moduli 0,0095 (0,95 l/s – 29.980,8 m3/anno) di acqua pubblica 
per uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio 
termico in impianti a pompa di calore da un pozzo in comune 
di Crema. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Massimo Placchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al 
Comune di Persico Dosimo per derivare acqua ad uso 
innaffiamento aree verdi e sportive da pozzo in comune di 
Persico Dosimo

con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della 
Provincia di Cremona n. 376 del 18 luglio 2022 è stata rilasciata 
al Comune di Persico Dosimo la concessione per derivare mo-
duli 0,00174 (0,174 l/s – 5.490 m3/anno) di acqua pubblica per 
uso innaffiamento aree verdi e sportive da un pozzo in comune 
di Persico Dosimo.

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Massimo Placchi

Provincia di Cremona
Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla 
società agricola Lanfredi s.s. per derivare acqua ad uso 
zootecnico, igienico e antincendio da pozzo in comune di 
Acquanegra Cremonese.

con Decreto del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della 
Provincia di Cremona n. 374 del 18 luglio 2022 è stata rilascia-
ta alla Soc. Agr. Lanfredi s.s. la concessione per derivare moduli 
0,0097 (0,97 l/s – 30.500 m3/anno) di acqua pubblica per uso 
zootecnico, moduli 0,0001 (0,01 l/s – 205 m3/anno) di acqua 
per uso igienico e moduli 0,0333 (3,33 l/s) di acqua per uso an-
tincendio da un pozzo in comune di Acquanegra Cremonese. 

Il dirigente del settore ambiente e territorio
Massimo Placchi
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Provincia di Lodi
Provincia di Lodi
Avviso di variante non sostanziale ai sensi dell’art. 26 del r.r. 
2/06 della concessione di derivazione ad uso idroelettrico in 
comune di Lodi intestata alla Hydro Global Energy s.r.l.

Richiedente: Hydro Global Energy 
Data presentazione domanda: documentazione attestante le 
varianti pervenuta in data 10 maggio 2022. La variante non so-
stanziale introdotta consiste, sinteticamente, in: 

• Spostamento della cabina elettrica al fine di non occupare 
il marciapiede esistente di via Lungo Adda Bonaparte.

• Dimezzamento dell’estensione del canale di scarico a valle 
dell’impianto al fine di ridurre l’impatto visivo, e quindi pae-
saggistico, delle nuove opere.

• Riprogettazione della scala per la risalita della fauna ittica 
con caratteristiche di maggiore naturalità e migliore inseri-
mento all’interno delle opere dalla briglia esistente

• Eliminazione del muro in calcestruzzo armato a vista previ-
sto in fase di progetto preliminare per il sostegno di Via Lun-
go Adda Bonaparte ed inserimento di opere di ingegneria 
naturalistica volte ad una maggiore mitigazione dell’im-
pianto ed al suo migliore inserimento nel contesto esistente.

Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: la 
presente pubblicazione non dà origine a concorrenze, ai sensi 
dell’art. 26 del r.r. 2/06.
Osservazioni od opposizioni: entro 30 gg da pubblicazione.
Accesso agli atti: lun-ven 9-12 previo appuntamento, presso l’A-
rea 1 della Provincia di Lodi.

Il dirigente dell’area 1
Alessandro Farnè

Provincia di Lodi 
Area 1 - Tutela Ambientale - Avviso di variante non sostanziale 
di istanza di concessione di piccola derivazione sotterranea 
ad uso pompa di calore, igienico sanitario e irrigazione aree 
verdi mediante n. 1 pozzo in comune di Villanova del Sillaro 
(LO) richiesta dal Condominio Domus Trinitatis 

Richiedente: Condominio Domus Trinitatis 
Data presentazione domanda: 29 ottobre 2019; variante comu-
nicata in data 15 novembre 2021
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n. 1 
pozzo ubicato in comune di Villanova del Sillaro Foglio 1 map-
pale 158. Variante non sostanziale consistente nella riduzione 
del fabbisogno con riduzione dei volumi da 240 000 m3 a 195 
000 m3, e delle portate medie da 7,61 l/s a 6,2 l/s. Portata massi-
ma pari a 15 l/s. Il pozzo verrà usato solo per uso pompa di ca-
lore e irrigazione aree verdi e non più per uso igienico sanitario. 
Ufficio istruttore: Area 1 della Provincia di Lodi, U.O. Tutela 
Ambientale 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 
giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 g.g. da pubblicazione su 
BURL Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00 - 12.00, previo appun-
tamento, presso l’Area 1 U.O. Tutela Ambientale 

Il responsabile del procedimento
IAlessandro Farnè 

Provincia di Lodi
Avviso di domanda di concessione di nuova piccola 
derivazione sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo in 
comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO) richiesta dalla società 
«Magnani Alberto azienda agricola Fornaci»

Richiedente: Magnani Alberto Az. Agr. Fornaci 
Data presentazione domanda: 25 maggio 2020 
Dati della derivazione: derivazione sotterranea mediante n. 1 
pozzo ubicato in comune di Sant’Angelo Lodigiano, Foglio 24 
mappale 122 per uso irriguo. Portata media pari a 22 l/s, mas-
sima pari a 26,7 l/s, volume derivabile annuo di 349 600 m3, per 
irrigare 32 ettari.
Ufficio istruttore: Area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di 
Lodi 
Termine per la presentazione delle domande concorrenti: 30 
giorni dalla pubblicazione su BURL. 
Osservazioni od opposizioni: entro 60 gg da pubblicazione su 
BURL 
Accesso agli atti: lunedì-venerdì, 9.00-12.00, previo appuntamen-
to, presso l’area 1 U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi 

Il dirigente dell’area 1 
Alessandro Farnè 
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Provincia di Mantova
Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico -  Avviso 
relativo a presentazione di istanze di concessione da parte 
della ditta: l’Isolante s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 25 luglio 2022 prot. Provincia n.42256, la sig.ra Toffoli 

Leonora in nome e per conto della società agricola L’Isolante 
s.r.l., con sede legale a Roverbella, Strada Bassa Belvedere n.4, 
ha presentato istanza di nuova concessione per una piccola 
derivazione di acque sotterranee mediante n.1 pozzo ad uso 
industriale ubicato al fg.15 mapp.81 del Comune di Roverbella 
(MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera pari a 3,00 l/s, massima istanta-
nea rispettivamente pari a 5,00 l/s;

• volume annuo derivato rispettivamente pari a mc 94.608,00.
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, 1 agosto 2022

La responsabile del servizio
Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso 
relativo all’istanza di concessione per la derivazione di acque 
sotterranee ad uso industriale, da reperire tramite l’infissione 
di n. 1 pozzo in comune di Viadana, inoltrata dalla ditta 
Impresa Borelli Ottorino s.n.c.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante «Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 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
il sig. Borelli Paolo, in qualità di legale rappresentante della ditta 
Impresa Borelli Ottorino s.n.c. di Borelli Paolo e C., avente sede 
legale in Via Leopardi n. 5/G in comune di Viadana (MN), con 
istanza di cui al prot. Provincia n. 43244 del 28 luglio 2022, ha chie-
sto la concessione alla derivazione di acque sotterranee ad uso 
industriale, da reperire tramite l’infissione di n. 1 pozzo su terreno 
in proprietà, catastalmente censito al mappale n. 213 del foglio 
n. 67 del comune di Viadana (MN), avente portata media giorna-
liera, calcolata sull’anno solare, pari a moduli 0,000634 (litri/sec. 
0,0634) e portata massima pari a moduli 0,0700 (litri/sec. 7,00).

L’ufficio competente all’istruttoria è l’Ufficio Demanio Idrico del 
Servizio Acque, Suolo e Protezione Civile della Provincia di Mantova.

La presentazione delle eventuali domande in concorrenza 
dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica-
zione sul BURL del presente avviso.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istrut-
toria e la documentazione tecnica, presso l’ufficio istruttore della 
Provincia, dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla pubblicazio-
ne sul BURL del presente avviso, e presentare al medesimo ufficio 
istruttore, entro i successivi 30 giorni, memorie scritte contenenti 
osservazioni od opposizioni alla domanda.

Il presente avviso sarà pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi 
e, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, per n. 15 gior-
ni consecutivi all’Albo Pretorio comunale del comune interessato.
Mantova, 29 luglio 2022 

La responsabile del servizio - p.o.
Lara Massalongo

Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovi pozzi ditta società 
agricola Sanguinetto di Grandi s.s.

IL RESPONSABILE
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 25 luglio 2022 prot. Provincia n. 42179, la Ditta So-

cietà Agricola Sanguinetto di Grandi s.s., con sede in Comune 
di Quistello (MN), Via Sanguinetto n. 46, ha presentato istanza di 
concessione per piccole derivazioni di acque sotterranee da re-
perire mediante la costruzione di due pozzi, ad uso zootecnico, 
ubicato su terreno di proprietà, al fg. 19 mp. 123, del Comune di 
Quistello (MN), avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera complessiva, non superiore l/s 
0,2654 e massima istantanea complessiva pari a l/s 5,00;

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, 

 La responsabile del servizio
Lara Massalongo
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Provincia di Mantova
Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, 
suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di 
concessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta Alcor s.r.l.

IL RESPONSABILE
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 recante: «Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
Visto il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 3, comma 111 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino 

del sistema delle autonomie in Lombardia- Attuazione del d.lgs 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti ammi-
nistrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione 
del Capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59), come modificata 
dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;

Visto il regolamento regionale 26 marzo 2006, n. 2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo del-
le acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo 
dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

RENDE NOTO CHE
1) In data 29 giugno 2022 prot. Provincia n. 36540, la ditta Al-

cor s.r.l., con sede in comune di Viadana (MN), Via Ottoponti 
Bragagnina n. 48, ha presentato istanza di concessione per pic-
cola derivazione di acque sotterranee da reperire mediante la 
costruzione di un pozzo, ad uso antincendio, ubicato su terre-
no di proprietà, al fg. 61 mp. 173, del Comune di Viadana (MN), 
avente le seguenti caratteristiche:

• portata media giornaliera, non superiore l/s 0,02 e massi-
ma istantanea pari a l/s 25,00;

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, 

 La responsabile del servizio
 Lara Massalongo
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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano - via Melzo, 7, presentata da Melzo 7 s.r.l.

Il richiedente Melzo 7 s.r.l., con sede in comune di Milano - 
20122 (MI), Via Passarella, 4 ha presentato istanza Protocollo n. 
88134 del 30 maggio 2022 intesa ad ottenere la concessione 
di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 10 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 4 pozzi di presa accata-
stati come foglio 315; mapp. 301 nel Comune di MIlano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento 
aree verdi siti in comune di Gorgonzola, presentata da Devero 
Costruzioni s.p.a.

Il richiedente Devero Costruzioni s.p.a., con sede in comune di 
Vimercate - 20871 (MB), Strada Prov. per Villasanta 17 ha presen-
tato istanza Protocollo n. 105483 del 1 luglio 2022 intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 7.8 l/s ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento 
aree verdi mediante n. 1 pozzo di presa accatastato come foglio 
12; mapp. 1372 nel comune di Gorgonzola.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano - via M. 
Formentini , 8, presentata da Flohr Thomas

Il richiedente Flohr Thomas, con sede in comune di Milano - 
20121 (MI), Via M. Formentini, 8 ha presentato istanza Protocollo 
n. 90252 del 1 giugno 2022 intesa ad ottenere la concessione di 
piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una por-
tata media complessiva di 5.1 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi mediante 
n. 3 pozzi di presa accatastati come foglio 349; mapp 136 nel 
comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in 
comune di Settimo Milanese - Via Gramsci, 65, presentata da 
Condominio Residenza 100 Fiori

Il richiedente Condominio Residenza 100 Fiori, con sede in 
comune di Settimo Milanese - 20019 (MI), Via Antonio Gramsci, 
65 ha presentato istanza Protocollo n. 74323 del 4 maggio 2022 
intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione di ac-
que pubbliche per derivare una portata media complessiva di 
1.8 l/s ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore 
mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come foglio 9; mapp. 
299 nel comune di Settimo Milanese.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la sopracci-
tata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istruttore, entro 
il termine perentorio di trenta giorni dalla presente pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano - via G. Watt, 15, presentata da Savills Investment 
Management SGR s.p.a.

Il richiedente Savills Investment Management SGR s.p.a., con se-
de in comune di Milano - 20121 (MI), Via San Paolo 7 ha presentato 
istanza Protocollo n. 74628 del 5 maggio 2022 intesa ad ottenere 
la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche per de-
rivare una portata media complessiva di 8.2 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 pozzi di presa 
accatastati come Fg 543 Mapp 20-173 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e attività 
estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano.

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
rinnovo della concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di 
presa a doppia colonna ubicato in via Guglielmo Marconi, 
nel comune di Arese, rilasciata alla società Cap Holding s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Cap Holding s.p.a., 
con sede in comune di 20142 Milano, Via Rimini 38, il seguente 
decreto di rinnovo concessione R.G. n. 5446 del 26 luglio 2022 
avente durata dal 10 novembre 2022 al 9 novembre 2052 per 
uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa a doppia 
colonna, con portata media complessiva di 10 l/s e portata 
massima complessiva di 15 l/s, accatastato come Fg 6 mapp 
1484 nel comune di Arese.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante 
n. 4 pozzi di presa e n. 5 pozzi di resa, Grassini 5, nel comune 
di Milano, rilasciata alla società Abitare società cooperativa

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idri-
che e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Abitare Società Co-
operativa, con sede in comune di 20162 Milano, Via Hermada, 
14, il seguente decreto di concessione R.G. n. 5448 del 26 luglio 
2022 avente durata dal 26 luglio 2022 al 25 luglio 2037 per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 4 
pozzi di presa, con portata media complessiva di 3 l/s e porta-
ta massima complessiva di 27.6 l/s, accatastati come foglio 42; 
mapp. 6 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque superficiali, ad 
uso irriguo, dalla roggia Calderara, nel comune di Robecco 
sul Naviglio, rilasciata a Pobbiati Massimo

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 
60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Pobbiati Massimo, 
con sede in comune di Robecco sul Naviglio (MI), Cascina Bor-
sinotta, 6, il seguente decreto di concessione R.G. n. 5506 del 27 
luglio 2022 avente durata dal 27 luglio 2022 al 26 luglio 2062, per 
uso irriguo dalla roggia Calderara, nel comune di Robecco sul 
Naviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad 
uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante 
n. 3 pozzi di presa e n. 3 pozzi di resa, situati in via Meucci, nel 
comune di Milano, rilasciata alla società Sant’Ilario soc. coop. 
edilizia

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idri-
che e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Sant’Ilario soc coop 
edilizia, con sede in comune di Milano - 20159 (MI), Via Arese, 
10, il seguente decreto di concessione R.G. n. 5507 del 27 luglio 
2022 avente durata dal 27 luglio 2022 al 26 luglio 2037 per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, mediante n. 3 
pozzi di presa, con portata media complessiva di 29.1 l/s e por-
tata massima complessiva di 34.8 l/s, accatastati come foglio 
149; mapp. 736, 742,740,739 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso 
innaffiamento aree verdi sito in comune di Inzago, presentata 
da Facchinetti Giorgio

Il richiedente Facchinetti Giorgio, con sede in comune di Inza-
go – 20065 (MI), Via Padana Superiore, 3 ha presentato istanza 
Protocollo n. 64826 del 15 aprile 2022 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deriva-
re una portata media complessiva di 0.2537 l/s ad uso innaf-
fiamento aree verdi mediante n. 1 pozzo di presa accatastato 
come foglio 14; mapp. 48 nel comune di Inzago.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune 
di Milano – Bastini di Porta volta, 2 - presentata da Ministero 
dei Beni e delle attività culturali e del territorio

Il richiedente Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
territorio, con sede in comune di Milano – 20123 (MI) - Corso Ma-
genta 24 ha presentato istanza Protocollo n. 73376 del 3 maggio 
2022 intesa ad ottenere la concessione di piccola derivazione 
di acque pubbliche per derivare una portata media complessi-
va di 5 l/s ad uso scambio termico in impianti a pompe di calo-
re mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come Fg 311 Mapp 
491 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa 
ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e 
innaffiamento aree verdi siti in comune di Rosate, presentata 
da Roseto s.r.l.

Il richiedente Roseto s.r.l., con sede in comune di Milano - 
20121 (MI), Corso Giuseppe Garibaldi, 95 ha presentato istanza 
Protocollo n. 57961 del 6 aprile 2022 intesa ad ottenere la con-
cessione di piccola derivazione di acque pubbliche per deriva-
re una portata media complessiva di 1.23 l/s ad uso scambio 
termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree 
verdi mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come foglio 12; 
mapp. 512 nel comune di Rosate.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte
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Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Milano – via Mellerio, presentata da Foglia Maria 
Alessandra

Il richiedente Foglia Maria Alessandra, con sede in comune di 
Milano - 20123 (MI), Via Terraggio, 15 ha presentato istanza Proto-
collo n. 65825 del 20 aprile 2022 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 6 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa acca-
tastato come foglio 385; mapp. 209 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Bresso (MI)
Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la variante 
generale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della 
l.r. 12/2005 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 4 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 49 del 28 luglio 2022 è stata adottata la Va-

riante Generale al Piano di Governo del Territorio ai sensi della l.r. 
12/2005 e s.m.i.;

 − gli atti costituenti la Variante e la Deliberazione di cui sopra, 
sono depositati presso la segreteria comunale, per un periodo 
continuativo di trenta giorni, dal giorno 11 agosto 2022 al giorno 
9 settembre 2022 per consentire la libera visione a chiunque ne 
abbia interesse;

 − nei successivi trenta giorni, potranno essere presentate os-
servazioni od opposizioni scritte, da depositarsi presso il Proto-
collo Generale del Comune di Bresso, via Roma n. 25, o a mezzo 
pec all’indirizzo comune.bresso@legalmail.it.

Il dirigente dell’area governo e sviluppo del territorio
Fortunato Businaro

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti il piano del governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 07 luglio 2022 

è stata definitivamente approvata la Variante per Sportello Uni-
co delle Attività Produttive (art. 97, l.r. 12/2005);

 − gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per 
consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;
Cinisello Balsamo, 10 agosto 2022

Andrea Pozzi

mailto:comune.bresso@legalmail.it
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Provincia di Pavia
Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
protezione civile - Domanda di concessione di derivazione 
d’acqua da un pozzo per uso antincendio, igienico sanitario 
e innaffiamento aree verdi in comune di Santa Cristina e 
Bissone. Società agricola Cravera Agroenergie

La Società Agricola Cravera Agroenergie (P.IVA / C.F. 
02473900187) ha presentato in data 8 luglio 2022, domanda di 
concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso an-
tincendio, igienico sanitario e innaffiamento aree verdi. Il pozzo 
è ubicato in comune di Santa Cristina e Bissone ed identificato 
catastalmente al foglio 1 mappale 242. I dati principali della de-
rivazione sono i seguenti: uso antincendio, igienico sanitario e 
innaffiamento aree verdi portata media 1 l/s e massima è di 2 
l/s e un volume di 31.200 mc. 

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile 
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.risorse idriche,
difesa idrogeologica e protezione civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
protezione civile - Domanda di rinnovo con subentro di 
concessione di derivazione d’acqua dalle sorgenti Fracetta, 
Nicoro e Del Fosso per uso potabile in comune di Varzi - 
Consorzio Volontario Acquedotto Rurale Santa Cristina di Varzi

Il Consorzio Volontario Acquedotto Rurale Santa Cristina di 
Varzi (P.IVA/C.F. 95002320182) ha presentato in data 27 giugno 
2022, domanda di rinnovo con subentro alla concessione di de-
rivazione d’acqua dalle Sorgenti Fracetta, Nicoro e Del Fosso in 
comune di Varzi rilasciata dalla Regione Lombardia con decreto 
n. 24008 del 10 marzo 1999. I dati principali della derivazione so-
no i seguenti: uso potabile portata media e massima è di 2,60 
l/s per un volume annuo di 63.072 mc. 

L’ufficio competente al rilascio del provvedimento è il Settore 
Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile 
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. risorse idriche,
difesa idrogeologica e protezione civile

Roberta Baldiraghi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
protezione civile - Concessione n. 23/2022 - AP di derivazione 
d’acqua da laghetto di Cava in comune di Lomello (PV) - 
Azienda Agricola Zanetti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato il decreto presidenziale n. 279 del 12 novembre 

2021 relativo al conferimento di incarico Dirigenziale alla dott.
ssa Elisabetta Pozzi, per lo svolgimento delle funzioni correlate al 
Settore «Affari Istituzionali, Progetti strategici, Servizi per l’impiego 
e Protezione civile», dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2024;

Richiamato il decreto presidenziale n. 110 del 22 aprile 2022 
di nomina con funzioni dirigenziali della Dott.ssa Elisabetta Pozzi, 
per lo svolgimento delle funzioni correlate al Settore «Servizi per 
l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile»;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 148 del 14 feb-
braio 2022 di attribuzione dell’incarico di posizione organizzati-
va quale responsabile della U.O. Risorse Idriche e difesa idrogeo-
logica, alla Dott.ssa Roberta Baldiraghi; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 454 del 2 maggio 2022;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n. 1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-

teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»;

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 «Approvazione del Pro-
gramma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 22 febbraio 2011 
prot. provinciale n. 11652 dall’Azienda Agricola Zanetti (C.F./P.
IVA 02149720183) con sede legale a Villa Biscossi (PV), Via Ro-
ma n. 13, tendente ad ottenere la concessione di derivazione 
d’acqua da laghetto di cava identificata catastalmente al fo-
glio 13 mappali 23-83 (ex 32) in Comune di Lomello (PV) ad uso 
irriguo per prelevare la portata media e massima di 180 l/s per 
un volume annuo pari a 89.470 mc (valore medio) e 116.700 
mc (valore massimo); 

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi- 
n. 17 del 27 aprile 2011; 

Acquisiti i pareri previsti dal r.r. e precisamente:
 − il parere favorevole dell’Autorità di Bacino del Fiume Po del 
28 luglio 2011 (prot. prov. 5158) condizionatamente alla ve-
rifica ed alle opportune prescrizioni in merito:

- all’ininfluenza delle derivazioni con eventuali obiettivi 
fissati dal Piano di Tutela delle acque Regionale e con il 
Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po.

 − il parere favorevole del Comune di Lomello del 11 aprile 
2012 (prot. 22447);

 − il nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia 
del 14 luglio 2011 (prot. prov. 48661);

 − il parere favorevole dell’Associazione Irrigazione Est Sesia 
del 20 luglio 2011 (prot. prov. 49874);

Considerato il parere dell’Associazione Irrigazione Est Sesia 
(del 20 luglio 2011 prot. prov. 49874) si è ritenuto opportuno cal-
colare la portata media in riferimento al valore della portata 
continua per la coltura del riso (pari a 2,5 l/s per ha);

Vista la relazione d’istruttoria n. 416 di Repertorio del 15 luglio 
2022, dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi al 
rilascio della concessione in oggetto;

DECRETA
di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di di-
sponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua 
da laghetto di cava in Comune di Lomello distinta al C.T. Foglio 
13 Mappali 23 e 83 (ex 32) per una portata media di 20 l/s e 
massima di 180 l/s, un volume annuo complessivo di 116.700 
mc per l’uso irriguo all’Azienda Agricola Zanetti (C.F./P.IVA 
02149720183) con sede legale a Villa Biscossi, Via Roma n. 13;

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI
1. di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-

denza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui 
a decorrere dalla data di consegna del presente Decreto;

2. di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

3. di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

4. di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effet-
tuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal R.R. Lom-
bardia 2/2006;

5. di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di trasmettere il presente atto al Legale Rappresentante 
dell’Azienda Agricola Zanetti (P.IVA 02149720183) sig. Zanetti 
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Sergio (C.F. ZNTSGR57R11L917X) sede legale a Villa Biscossi (PV) 
Via Roma n. 13;

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate - Direzione Generale della LombardiA N. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e protezione civile

Roberta Baldiraghi
Il dirigente del settore

Elisabetta Pozzi

Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
protezione civile - Concessione n. 24/2022 - AP di derivazione 
d’acqua da due pozzi ad uso irriguo in comune di Casatisma 
(PV). Asterias società agricola s.r.l. largo IV Novembre n. 16 - 
Casatisma (PV)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato il decreto presidenziale n. 279 del 12 novembre 

2021 relativo al conferimento di incarico Dirigenziale alla dott.
ssa Elisabetta Pozzi, per lo svolgimento delle funzioni correlate al 
Settore «Affari Istituzionali, Progetti strategici, Servizi per l’impiego 
e Protezione civile», dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2024;

Richiamato il decreto presidenziale n. 110 del 22 aprile 2022 
di nomina con funzioni dirigenziali della dott.ssa Elisabetta Pozzi 
per lo svolgimento delle funzioni correlate al Settore «Settore Ser-
vizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile»;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 148 del 14 feb-
braio 2022 di attribuzione dell’incarico di posizione organizzati-
va quale responsabile della U.O. Risorse Idriche e Difesa Idroge-
ologica, alla dott.ssa Roberta Baldiraghi; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 454 del 2 maggio 2022;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n. 1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»;

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del Fiume Po, con la quale si approva la «Diret-
tiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 «Approvazione del Pro-
gramma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del 
d.lgs. 152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 2 gennaio 2019 
prot. provinciale n. 130 dalla Asterias società agricola s.r.l. (C.F. 
/ P.IVA 02673080186) con sede a Casatisma (PV), Largo IV No-
vembre n. 16, nella persona del Legale Rappresentante pro tem-
pore sig. Gagliardini Andrea Paolo (C.F. GGLNRP73T21F205Q), 
tendente ad ottenere la concessione di derivazione d’acqua e 
contestuale autorizzazione alla terebrazione di due pozzi ad uso 
irriguo per prelevare la portata media di 37,85 l/s e massima 
di 40 l/s e per un volume massimo annuo pari a 377.856 mc in 
Comune di Casatisma, sul terreno di proprietà distinto al C.T. del 
predetto Comune al foglio 6 mappale 416 (pozzo 1) e al foglio 
4 mappale 265 (pozzo 2), entrambi alla profondità presunta di 
30 m da p.c.;

Richiamata l’Autorizzazione Dirigenziale n. 25/2019-sott. n. di 
prot. 43869 del 1 agosto 2019 con la quale si autorizzava la Aste-
rias Società Agricola Srl alla terebrazione di due pozzi secondo 

le caratteristiche riportate nel progetto allegato alla richiesta di 
cui sopra e nel rispetto delle prescrizioni individuate nell’Autoriz-
zazione Dirigenziale medesima;

Richiamata inoltre la richiesta di proroga n. di prot. 74111 del 
1 dicembre 2020 con la quale veniva richiesta una proroga di 6 
mesi per il completamento dei lavori e per l’invio del rapporto di 
fine lavori ritardati a causa dell’emergenza COVID-19;

Esaminata la «Relazione di Fine Lavori» redatta dal professio-
nista incaricato dott. geol. alberto Pagano (iscrizione ordine 
dei Geologi della Lombardia Albo n. 721), dalla quale si evince 
quanto segue:

• I lavori di terebrazione e realizzazione del pozzo 1 e del 
pozzo 2 sono stati eseguiti conformemente alle caratteri-
stiche tecniche allegate all’istanza originale e secondo 
le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Dirigenziale n. 
25/2019-sott. di prot. 43869 del 1 agosto 2019;

• Il pozzo 1 e il pozzo 2 sono stati entrambi spinti sino alla 
massima profondità di 30 m;

• Nel pozzo 1 e nel pozzo 2 sono stati posti in opera setti filtran-
ti tra le quote -21,50 -30,00 m dal piano campagna in cor-
rispondenza delle condizioni litostratigrafiche più favorevoli;

• Sulla base della portata emunta in fase di esercizio ed in 
considerazione dell’elevata potenzialità della risorsa idrica 
captata, la captazione in esame non interferisce in alcun 
modo con pozzi preesistenti e non altera in modo significa-
tivo la morfologia della superficie piezometrica relativa alla 
falda freatica.

Dato atto che l’opera di presa non ricade nella fattispecie dei 
criteri di cui all’art. 14 comma 3 del r.r. 24 marzo 2006, n. 2;

DECRETA
di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di di-
sponibilità idrica, la derivazione d’acqua ad uso irriguo per una 
portata media di 37,85 l/s e massima di 40 l/s e un volume an-
nuo complessivo pari a 377.856 mc il pozzo 1 localizzato al foglio 
6 mappale 416 e il pozzo 2 localizzato al foglio 4 mappale 265 
in comune di Casatisma (PV), alla Asterias Società Agricola s.r.l. 
(C.F. / P.IVA 02673080186) con sede a Casatisma (PV), Largo IV 
Novembre n. 16, nella persona del Legale Rappresentante pro 
tempore sig.ra Nobili Silvana (c.f. NBLSVN49P56G062V);

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI
1. accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, decaden-

za, revoca, per un periodo di 5 anni successivi e continui a de-
correre dalla consegna del presente atto;

2. approvare come parte integrante e sostanziale del presen-
te atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le condi-
zioni cui è subordinata la derivazione concessa e di obbligare il 
concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

3. provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare pres-
so l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla trasmis-
sione della concessione e di comunicare tempestivamente al 
concessionario gli estremi della stessa;

4. dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effettuare 
i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal r.r. Lombardia 
n. 2/2006;

5. pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di trasmettere tramite PEC il presente atto al Legale Rap-
presentante della Asterias Società Agricola s.r.l. (C.F. / P.IVA 
02673080186) sig.ra Nobili Silvana (C.F. NBLSVN49P56G062V).

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

 − al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

 − al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate - Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

La responsabile della u.o. risorse idriche,
difesa idrogeologica e protezione civile

Roberta Baldiraghi

Il dirigente del settore
Elisabetta Pozzi
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Provincia di Pavia
Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e 
protezione civile - Concessione n. 25/2022 - AP di derivazione 
d’acqua da sei pozzi in comune di Pavia ad uso potabile. 
Pavia Acque scarl

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamato il decreto presidenziale n. 279 del 12 novembre 

2021 relativo al conferimento di incarico Dirigenziale alla dott.
ssa Elisabetta Pozzi, per lo svolgimento delle funzioni correlate al 
Settore «Affari Istituzionali, Progetti strategici, Servizi per l’impiego 
e Protezione civile», dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2024;

Richiamato il decreto presidenziale n. 110 del 22 aprile 2022 
di nomina con funzioni dirigenziali della dott.ssa Elisabetta Pozzi 
per lo svolgimento delle funzioni correlate al Settore «Settore Ser-
vizi per l’Impiego, Affari Istituzionali, Territorio e Protezione Civile»;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 148 del 14 feb-
braio 2022 di attribuzione dell’incarico di posizione organizzati-
va quale responsabile della U.O. Risorse Idriche e difesa idrogeo-
logica, alla dott.ssa Roberta Baldiraghi; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 454 del 2 maggio 2022;
Visto il T.U. approvato con r.d. il 12.01.33 n. 1775 e successive 

modifiche ed integrazioni «Approvazione del Testo Unico delle di-
sposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici», concer-
nente la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003 - n. 26 «Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e 
di risorse idriche»

Visto altresì il r.r. n. 2/2006 recante la «Disciplina dell’uso delle 
acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso 
domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua (…)»;

Vista la Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 dell’Au-
torità di Bacino del fiume Po, con la quale si approva la «Diretti-
va per la valutazione del rischio ambientale connesso alle de-
rivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal piano di Gestione del distretto Idrografico Padano» 
(«Direttiva Derivazioni»);

Vista la d.g.r. 31 luglio 2017 – n. X/6990 «Approvazione del Pro-
gramma di Tutela e Uso delle Acque, ai sensi dell’art. 121 del d.lgs. 
152/06 e dell’art. 45 della legge regionale 26/2003»; 

Esaminata la richiesta presentata in data 28 ottobre 2021 prot. 
provinciale n. 70336 da Pavia Acque scarl (C.F. 02234900187) 
con sede a Pavia, Via Taramelli n. 2, nella persona del Procurato-
re nella qualità di Direttore Generale Ing. Stefano Bina (C.F. BNI-
SFN63H24M109Z), tendente ad ottenere il rinnovo con variante 
della concessione di derivazione d’acqua da sei pozzi ad uso po-
tabile in Comune di Pavia, sui terreni distinti al C.T. del predetto co-
mune al foglio 5 mappale 1062 (pozzo P1 denominato Arco), al fo-
glio 8 mappale 999 (pozzo P2 denominato Borgo Ticino), al foglio 5 
mappale 1063 (pozzo P3 denominato Santa Margherita), al foglio 
11 mappale 1205 (pozzo P4 denominato Libertà), al foglio 5 map-
pale 1061 (pozzo P5 denominato Oberdan) e al foglio 5 (pozzo P6 
denominato Calcinara) per prelevare la portata media e massima 
di 50,40 l/s, per un volume massimo annuo pari a 1.589.414,40 mc;

Richiamato il Decreto n. 5946 del 28 marzo 2002 rilasciato dal-
la Regione Lombardia;

Richiamato il Nulla Osta n. 3/2021 del 21 giugno 2021 prot. 
prov. 38399, rilasciato dalla Provincia di Pavia, alla chiusura di 
un pozzo denominato San Giuseppe insistente sul terreno iden-
tificato nel C.T. del Comune di Pavia al foglio 17 mappale 1293;

Dato atto che non sono pervenute domande in concorrenza 
e/o tecnicamente incompatibili, osservazioni e/o opposizioni a 
seguito della pubblicazione dell’avviso della domanda sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi- 
n. 50 del 15 dicembre 2021; 

Acquisiti i pareri relativi alla concessione e terebrazione cui 
asservire i pozzi in questione e precisamente:

 − parere favorevole del Comune di Pavia del 9 maggio 2022 
prot. prov. 24680;

 − parere favorevole di ATS Pavia del 24 marzo 2022 prot. prov. 
16722 nel rispetto delle seguenti condizioni:
«le derivazioni denominate Arco, Santa Margherita, Ober-
dan e Calcinara non vengono più utilizzate per alimentare 
la rete di distribuzione dell’acquedotto di Pavia ormai da 
diversi anni e sono pertanto da intendersi come pozzi di 
riserva, la cui eventuale riutilizzazione per scopi potabili è 
condizionata ad una prolungata fase di studio e rimessa in 
esercizio, alla disponibilità di impianti di trattamento a loro 

servizio ed all’esecuzione di congrue prove analitiche che 
ne comprovino la loro rispondenza ai requisiti di idoneità al 
consumo previsti dalle norme vigenti»;

 − nulla contro del Comando Militare Esercito Lombardia (PV) 
del 20 maggio 2022 prot. prov. 26936.

Vista la relazione d’istruttoria n. 370 di Repertorio del 22 giu-
gno 2022 dalla quale si evince che non sussistono motivi ostativi 
al rilascio della concessione in oggetto;

DECRETA
di concedere, salvi eventuali diritti di terzi ed entro i limiti di dispo-
nibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua da sei 
pozzi ad uso potabile in comune di Pavia distinti al C.T. foglio 5 
mappale 1062 (pozzo P1 denominato Arco), foglio 8 mappale 
999 (pozzo P2 denominato Borgo Ticino), foglio 5 mappale 1063 
(pozzo P3 denominato Santa Margherita), foglio 11 mappale 
1205 (pozzo P4 denominato Libertà), foglio 5 mappale 1061 (poz-
zo P5 denominato Oberdan) e foglio 5 (pozzo P6 denominato 
Calcinara) per prelevare una portata media e massima di 50,40 
l/s un volume annuo massimo complessivo di 1.589.414,40 mc, a 
Pavia Acque scarl (C.F. 02234900187) con sede a Pavia, Via Tara-
melli n. 2, nella persona del Procuratore nella qualità di Direttore 
Generale ing. Stefano Bina (C.F. BNISFN63H24M109Z).

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI
1) di accordare la concessione, salvi i casi di rinuncia, deca-

denza o revoca, per un periodo di 30 anni successivi e continui 
a decorrere dalla consegna del presente atto;

2) di approvare come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto l’allegato disciplinare, contenente gli obblighi e le 
condizioni cui è subordinata la derivazione concessa e di ob-
bligare il concessionario all’osservanza del disciplinare stesso;

3) di provvedere alla registrazione del suddetto disciplinare 
presso l’Agenzia delle Entrate di Pavia entro 30 giorni dalla tra-
smissione della concessione e di comunicare tempestivamente 
al concessionario gli estremi della stessa;

4) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad ef-
fettuare i pagamenti e a disporre le garanzie previste dal R.R. 
Lombardia 2/2006;

5) di pubblicare il presente decreto di concessione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia;

6) di trasmettere tramite Pec il presente atto al Procurato-
re nella qualità di Direttore Generale di Pavia Acque scarl (C.F. 
02234900187) ing. Stefano Bina (C.F.: BNISFN63H24M109Z).

Si informa che, avverso il presente provvedimento, può essere 
presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data della sua notifica-
zione o conoscenza legale:

• al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per contro-
versie aventi ad oggetto il diritto relativo alle derivazioni e 
utilizzazioni di acque pubbliche;

• al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche per vizi di in-
competenza, eccesso di potere e violazioni di legge.

Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo per l’importo 
di € 16,00 assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Generale della Lombardia n. 39886 del 
12 agosto 2004.

Il dirigente del settore
Elisabetta Pozzi

La responsabile u.o. risorse idriche, 
difesa idrogeologica e protezione civile 

Roberta Baldiraghi    

Comune di Torre d’Isola (PV)
Avviso di approvazione nuovo regolamento edilizio

Si avvisa che il Consiglio Comunale in data 26 luglio 2022, con 
deliberazione numero 22, ha approvato il nuovo Regolamento 
Edilizio Comunale, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del d.p.r. 6 giu-
gno 2001 n.380 e dell’articolo 28 della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12.

Il Regolamento Edilizio Comunale risulta conforme alle previ-
sioni della Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i., alle leggi in ma-
teria edilizia e alle disposizioni sanitarie vigenti, disciplina quanto 
indicato nell’articolo 28 della sopracitata legge regionale.

Il Regolamento e relativi allegati è consultabile alla pagina 
https://www.comune.torredisola.pv.it/it/page/24448

Il responsabile del servizio tecnico 
Chiara Candita

https://www.comune.torredisola.pv.it/it/page/24448
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Provincia di Varese
Comune di Masciago Primo (VA)
Adozione della variante al piano delle regole del piano di 
governo del territorio (PGT) finalizzata al recepimento del 
reticolo idrico minore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della legge regionale n. 

12/2005 e s.m.i.
AVVISA

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 16 luglio 
2022 è stata adottata la variante di cui sopra al piano di gover-
no del territorio;

Gli atti ed elaborati costituenti la variante sono depositati 
presso Il Municipio c/o Segreteria Generale ed Ufficio Tecnico, 
via Gianoli sn., 21030 Masciago Primo (VA) nonché pubblicati 
sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.mascia-
goprimo.va.it per 30 giorni consecutivi dal 16 luglio 2022 al 15 
agosto 2022 compreso, per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse. 

Per tutto il periodo di deposito è possibile prendere visione 
della suddetta documentazione presso i citati uffici nelle ore di 
apertura al pubblico;

Scaduto il predetto periodo di deposito per i successivi 30 
giorni chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, da 
indirizzarsi al Sindaco o all’indirizzo PEC comune.masciagopri-
mo@halleypec.it o in forma cartacea alla sede comunale in Via 
Gianoli snc.

Le osservazioni dovranno pervenire al Protocollo Generale del 
Comune di Masciago Primo entro e non oltre il 14 settembre 2022

Il responsabile del servizio
Bruno Baroni

http://www.comune.masciagoprimo.va.it
http://www.comune.masciagoprimo.va.it
mailto:comune.masciagoprimo@halleypec.it
mailto:comune.masciagoprimo@halleypec.it
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Altri
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po - Parma
Avviso di adozione decreto del segretario generale n. 94 del 
27 luglio 2022

Si comunica che è stato adottato il Decreto n. 94 del 27 luglio 
2022 avente ad oggetto quanto segue:

Art. 65, comma 7 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Ado-
zione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione 
del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto 
idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazio-
ne 2021 – 2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Delibe-
razione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 
dicembre 2021.
Il presente Decreto è consultabile sul sito Web dell’Autorità di 

bacino distrettuale del fiume Po raggiungibile mediante il se-
guente collegamento ipertestuale: https://www.adbpo.it/

Il segretario generale  facente funzione
 Marta Segalini

Società per l’impianto e l’esercizio dei mercati annonari 
all’ingrosso di Milano (SO.GE.M.I.) s.p.a. 
Apparato sanzionatorio comprensorio mercato agroalimentare 
Milano

Visti:
 − la legge regionale - Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 
2010;

 − i regolamenti del mercato ortofrutticolo, mercato ittico, mer-
cato floricolo e mercato carni;

 − il regolamento per il servizio di facchinaggio – carico, sca-
rico e trasporto merci – nel mercato agroalimentare di 
Milano;

 − il regolamento di comprensorio;
 − il regolamento mercato pubblico.

Considerato che:
 − all’interno del Comprensorio Mercato Agroalimentare Mila-
no operano con compiti ispettivi:

 − Il personale della Direzione Mercato Agroalimentare;
 − Il personale della società preposta alla vigilanza. 

Ritenuto che:
 − SOGEMI per il tramite del predetto personale ha l’obbligo di 
perseguire violazioni a disposizioni, regolamenti ed Ordini di 
Servizio.

SI DETERMINA IL SEGUENTE SISTEMA SANZIONATORIO:

1. Sanzioni comminate al punto di vendita/società
Operazioni commerciali effettuate al di fuori dell’orario 
stabilito

• Diffida. 

• Alla seconda violazione - Sospensione attività di mercato 
per 3 giorni.

• Alla terza violazione - sospensione attività di mercato per 
60 giorni. 

• Alla quarta violazione - Revoca della concessione.

Presenza di soggetti privi di TiA all’interno del Punto vendita 
o Platea intenti in attività lavorative (operazioni commerciali, 
movimentazione merce, attività amministrative, etc.) 

• Diffida. 

• Alla seconda violazione - Sospensione attività di mercato 
per 3 giorni.

• Alla terza violazione - sospensione attività di mercato per 
60 giorni. 

• Alla quarta violazione - Revoca della concessione.

Violazioni disposizioni Mercato Pubblico 

• Diffida. 

• Alla seconda violazione - Sospensione attività di mercato per 
3 giorni.

• Alla terza violazione - sospensione attività di mercato per 60 
giorni. 

• Alla quarta violazione - Revoca della concessione.

Occupazione spazi al di fuori delle aree di pertinenza ed 
adiacenza

• Applicazione Onere di contribuzione (€ 150).

2. Sanzioni comminate al tesserato
Presenza all’interno del Mercato al di fuori dell’orario 
stabilito 

• Ritiro e sospensione della tessera per 3 giorni.

• Alla seconda violazione - Ritiro e sospensione della tessera 
per 30 giorni.

• Alla terza violazione - Revoca della tessera.

Carico e scarico merce in aree non consentite 

• Applicazione Onere di contribuzione (€ 150).

Violazione norme/disposizioni relative al conferimento, in-
troduzione, gestione e separazione dei rifiuti 

• Applicazione Onere di contribuzione (€ 500).

• Alla seconda violazione - Revoca della tessera. 

Violazioni disposizioni per utilizzo carrelli elevatori 

• Blocco tessera ed inibizione accesso sino al pagamento 
dei costi di riattivazione.

• L’eventuale utilizzo di mezzi privi delle necessarie autorizza-
zioni/abilitazioni comporterà il fermo dello stesso fino all’ot-
tenimento di quanto mancante.

Intralcio varchi di accesso 

• Blocco tessera ed inibizione accesso sino al pagamento 
dei costi di riattivazione.

Violazioni disposizioni viabilità e sosta 

• Blocco tessera ed inibizione accesso sino al pagamento 
dei costi di riattivazione.

• Violazione norme sugli accessi/utilizzo improprio della TiA 
(accompagnamento persone non autorizzate, prestito tes-
sera a terzi, accodamento, etc.) 

• Ritiro e sospensione della tessera per 3 giorni.

• Alla seconda violazione - Ritiro e sospensione della tessera 
per 30 giorni. 

• Alla terza violazione - Revoca della tessera. 

Extrautenza 

• Ritiro e sospensione della tessera per 3 giorni.

• Alla seconda violazione - Ritiro e sospensione della tessera 
per 30 giorni. 

• Alla terza violazione - Revoca della tessera. 

 − Il ritiro/sospensione della tessera comporta l’applicazione 
dei costi riattivazione (€ 50).

 − La presenza in Mercato di soggetti ai quali è stata ritirata/
sospesa la tessera comporta la revoca della stessa.

 − SOGEMI, in caso di revoca, si riserva, a seguito di istanza 
presentata dalla società o dal tesserato, la facoltà di autorizzare 
il rilascio di nuova tessera.

 − L’applicazione del predetto apparato sanzionatorio non 
esclude quanto in capo alle competenti Autorità.

 − Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti in base alla 
presente Determina è ammessa l’impugnazione, nel termine di 
60 giorni dall’avvenuta conoscenza, avanti il Tribunale Ammini-
strativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano.

ENTRATA IN VIGORE 
Il presente sistema sanzionatorio entra in vigore decorsi 30 

giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia.

https://www.adbpo.it
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	Comune di Sovico (MB)
	Asta pubblica per alienazione di terreno di proprietà comunale sito in via Pasolini angolo via Verga – anno 2022
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	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese
	Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di assistente tecnico - termoidraulico - cat. C (posto riservato prioritariamente ex d.lgs. n. 66/2010)
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	D) ESPROPRI
	Province
	Provincia di Varese
	Pista ciclopedonale del lago di Comabbio tratto nel comune di Mercallo. Progetto di adeguamento via Fornace. Avviso di avvio del procedimento e deposito atti ai sensi dell’art. 16 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002


	Altri
	Italferr s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
	Estratto provvedimento di svincolo delle indennità di espropriazione prot. n. 042/2022 del 27 luglio 2022 (art. 28 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.). Linea AV/AC Milano – Verona - Lotto funzionale Treviglio - Brescia (CUP J41C07000000001)
	Italferr s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
	Estratto provvedimento di svincolo delle indennità di espropriazione prot. n. 043/2022 in data 28 luglio 2022 (art. 28 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.) Linea AV/AC Milano – Verona - Lotto funzionale Treviglio - Brescia - (CUP J41C07000000001)

	Italferr s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
	Estratto provvedimento di svincolo delle indennità di espropriazione prot. n. 044/2022 in data 29 luglio 2022 (art. 28 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.)




	E) VARIE
	Provincia di Bergamo
	Comune di Clusone (BG)
	Decreto di sdemanializzazione reliquati stradali
	Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
	Avviso approvazione piano di zonizzazione acustica comunale




	Provincia di Brescia
	Provincia di Brescia
	Deliberazione del consiglio provinciale del 8 luglio 2022 - Adozione di variante semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale conseguente a proposta di modifica del comune di Isorella (variante al PGT adottata con dcc n. 40 del 10 agost
	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione trentennale per la derivazione d’acqua pubblica da corpo idrico superficiale denominato «Torrente Vaia» nel 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Pozzolengo (BS) assentita alla ditta Bontu

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Polpenazze del Garda (BS) assentita alla s

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Desenzano del Garda (BS) assentita all’azi

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di San Zeno Naviglio (BS) assentita alla ditt

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Carpenedolo (BS), assentita alla società a

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee alla ditta società agricola Francesca s.r.l. mediante pozzo ubicato nel comune 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Manerbio (BS) assentita alla società agric

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Ghedi (BS) assentita alla ditta azienda ag

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel Comune di Manerbio (BS) assentita alla ditta Amighet

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo ubicato nel comune di Leno (BS) assentita alla ditta azienda agr

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo/sorgente ubicato nel comune di Limone sul Garda (BS) assentita a

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Calcinato (BS) presentata 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Istanza di rinnovo di concessione di derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Brescia (BS) presen

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Istanza di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Calvisano (BS) presentata 

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque – acque minerali e termali - Istanza di rinnovo di concessione di derivazione d’acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Piancogno (BS) pres

	Provincia di Brescia
	Area del Territorio - Settore Sostenibilità Ambientale e protezione civile - Ufficio Usi acque - acque minerali e termali - concessione per la derivazione d’acqua sotterranea da nuovo pozzo nel comune censuario di Corzano (BS) presentata dalla ditta Tinti

	Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) 
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la seconda variante generale al piano di governo del territorio (PGT) vigente

	Comune di San Gervasio Bresciano (BS)
	Avviso di adozione variante al piano dei servizi e parte cartografica piano delle regole del piano di governo del territorio vigente per riperimetrazione area per servizi – area depuratore – in diminuzione consumo di suolo

	Comune di Verolanuova (BS)
	Avviso di deposito atti relativi all’adozione della variante alle norme tecniche di attuazione del piano di governo del territorio (PGT)

	Comunità Montana di Valle Trompia - Gardone Val Trompia (BS)
	Accordo di programma per la realizzazione di un progetto aggregato di rigenerazione urbana territoriale ai sensi della legge 30 dicembre 2021 n. 234 in comune di Sarezzo e Villa Carcina

	Comunità Montana di Valle Trompia - Gardone Val Trompia (BS)
	Accordo di programma per la realizzazione di nuovi interventi e di manutenzione straordinaria per il potenziamento dell’itinerario escursionistico e ciclabile «Greenway» di Valle Trompia nel comune di Tavernole sul Mella

	Comunità Montana di Valle Trompia - Gardone Val Trompia (BS)
	Accordo di programma per la realizzazione di nuovi interventi e di manutenzione straordinaria per il potenziamento dell’itinerario escursionistico e ciclabile «Greenway» di Valle Trompia nel comune di Concesio e di Villa Carcina

	Comunità Montana di Valle Trompia - Gardone Val Trompia (BS)
	Accordo di programma per la realizzazione di nuovi interventi e di manutenzione straordinaria per il potenziamento dell’itinerario escursionistico e ciclabile «Greenway» di Valle Trompia nel Comune di Pezzaze

	Comunità Montana di Valle Trompia - Gardone Val Trompia (BS)
	Accordo di programma per la realizzazione di nuovi interventi e di manutenzione straordinaria per il potenziamento dell’itinerario escursionistico e ciclabile «Greenway» di Valle Trompia nel comune di Lumezzane




	Provincia di Como
	Provincia di Como 
	Servizio Tutela acque e suolo – Ufficio Derivazioni - Domanda presentata dalla Stamperia di Lipomo s.p.a. per ottenere la concessione di derivazione d’acqua da pozzo esistente (POZ 0130750133 – «ex Tenconi») per uso industriale < 3mc/s in comune di Como
	Provincia di Como 
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio -  Licenza di attingimento per il prelievo di acqua da lago di Pusiano per uso irriguo nei comuni di Eupilio e Merone rilasciata alla società agricola Agrimacchi s.s.

	Provincia di Como
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Licenza di attingimento per il prelievo di acqua da lago di Pusiano per uso irriguo nei comuni di Eupilio e Merone rilasciata alla società agricola Baruffini F.lli s.s.

	Provincia di Como
	Settore Tutela ambientale e pianificazione del territorio - Licenza di attingimento per il prelievo di acqua da lago di Pusiano per uso irriguo nei comuni di Eupilio e Merone rilasciata alla società agricola Baruffini Carlo e Giuseppe s.s.

	Comune di Cucciago (CO)
	Avviso di adozione e deposito della variante generale al piano di governo del territorio (PGT)




	Provincia di Cremona
	Provincia di Cremona 
	Settore Ambiente e territorio - Domanda presentata dalla ditta Murelli Gianluigi per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico e potabile da pozzo in comune di Solarolo Rainerio
	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al Condominio Residenza Verdi per derivare acqua ad uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore da pozzo in comune di Crema

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata al Comune di Persico Dosimo per derivare acqua ad uso innaffiamento aree verdi e sportive da pozzo in comune di Persico Dosimo

	Provincia di Cremona
	Settore Ambiente e territorio - Concessione rilasciata alla società agricola Lanfredi s.s. per derivare acqua ad uso zootecnico, igienico e antincendio da pozzo in comune di Acquanegra Cremonese.




	Provincia di Lodi
	Provincia di Lodi
	Avviso di variante non sostanziale ai sensi dell’art. 26 del r.r. 2/06 della concessione di derivazione ad uso idroelettrico in comune di Lodi intestata alla Hydro Global Energy s.r.l.
	Provincia di Lodi 
	Area 1 - Tutela Ambientale - Avviso di variante non sostanziale di istanza di concessione di piccola derivazione sotterranea ad uso pompa di calore, igienico sanitario e irrigazione aree verdi mediante n. 1 pozzo in comune di Villanova del Sillaro (LO) ri

	Provincia di Lodi
	Avviso di domanda di concessione di nuova piccola derivazione sotterranea ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo in comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO) richiesta dalla società «Magnani Alberto azienda agricola Fornaci»




	Provincia di Mantova
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico -  Avviso relativo a presentazione di istanze di concessione da parte della ditta: l’Isolante s.r.l.
	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Ufficio Demanio idrico - Avviso relativo all’istanza di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso industriale, da reperire tramite l’infissione di n.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovi pozzi ditta società agricola Sanguinetto di Grandi s.s.

	Provincia di Mantova
	Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Servizio Acque, suolo e protezione civile - Avviso presentazione istanza di concessione mediante costruzione nuovo pozzo ditta Alcor s.r.l.




	Provincia di Milano
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - via Melzo, 7, presentata da Melzo 7 s.r.l.
	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi siti in comune di Gorgonzola, presentata da Devero Costruzion

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 3 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi siti in comune di Milano - via M. Formentini , 8, presentata 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Settimo Milanese - Via Gramsci, 65, presentata da Condominio Residenza

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano - via G. Watt, 15, presentata da Savills Investment Management 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di rinnovo della concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso potabile pubblico, mediante n. 1 pozzo di presa a doppia colonna ubicato in via Guglielmo Marconi, nel comune di Are

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n. 4 pozzi di presa e n. 5 pozzi di resa, Grassini 5, nel comune di Milano,

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque superficiali, ad uso irriguo, dalla roggia Calderara, nel comune di Robecco sul Naviglio, rilasciata a Pobbiati Massimo

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di concessione per piccola derivazione di acque sotterranee, ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante n. 3 pozzi di presa e n. 3 pozzi di resa, situati in via Meucci, nel comune

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso innaffiamento aree verdi sito in comune di Inzago, presentata da Facchinetti Giorgio

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore siti in comune di Milano – Bastini di Porta volta, 2 - presentata da Ministero dei Beni 

	Città Metropolitana di Milano
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 2 pozzi di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore e innaffiamento aree verdi siti in comune di Rosate, presentata da Roseto s.r.l.

	Città Metropolitana di Milano 
	Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in comune di Milano – via Mellerio, presentata da Foglia Maria Alessandra

	Comune di Bresso (MI)
	Avviso di adozione e deposito degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio (PGT) ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i.

	Comune di Cinisello Balsamo (MI)
	Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il piano del governo del territorio (PGT)




	Provincia di Pavia
	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile - Domanda di concessione di derivazione d’acqua da un pozzo per uso antincendio, igienico sanitario e innaffiamento aree verdi in comune di Santa Cristina e Bissone. Socie
	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile - Domanda di rinnovo con subentro di concessione di derivazione d’acqua dalle sorgenti Fracetta, Nicoro e Del Fosso per uso potabile in comune di Varzi - Consorzio Volonta

	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile - Concessione n. 23/2022 - AP di derivazione d’acqua da laghetto di Cava in comune di Lomello (PV) - Azienda Agricola Zanetti

	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile - Concessione n. 24/2022 - AP di derivazione d’acqua da due pozzi ad uso irriguo in comune di Casatisma (PV). Asterias società agricola s.r.l. largo IV Novembre n. 16 - Ca

	Provincia di Pavia
	Settore Servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio e protezione civile - Concessione n. 25/2022 - AP di derivazione d’acqua da sei pozzi in comune di Pavia ad uso potabile. Pavia Acque scarl

	Comune di Torre d’Isola (PV)
	Avviso di approvazione nuovo regolamento edilizio




	Provincia di Varese
	Comune di Masciago Primo (VA)
	Adozione della variante al piano delle regole del piano di governo del territorio (PGT) finalizzata al recepimento del reticolo idrico minore


	Altri
	Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po - Parma
	Avviso di adozione decreto del segretario generale n. 94 del 27 luglio 2022
	Società per l’impianto e l’esercizio dei mercati annonari all’ingrosso di Milano (SO.GE.M.I.) s.p.a. 
	Apparato sanzionatorio comprensorio mercato agroalimentare Milano





