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ta dalla Società La Commerciale s.r.l. intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee da destinare ad uso
industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334
Comune di Calvisano (BS) – Avviso di adozione del Piano di recupero per la riconversione di immobile artigianale esistente
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Lombardia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1335

Provincia di Como
Provincia di Como – Domanda presentata dalla ditta Doros Real Estate s.r.l. per ottenere la concessione di derivazione di
acqua da lago ad uso pompa di calore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1335



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 23 - 10 giugno 2009Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 1323 –

Comune di Valmorea (CO) – Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1335
Ditta Sirchi s.r.l. – Cucciago (CO) – Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA della Regione Lombardia . . . 1336
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Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superficiali – Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo
e la variazione della concessione di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla Società Immobiliare Marian-
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locale, cat. D, posizione economica «D1», area vigilanza / attività produttive, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno indeterminato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1343
Comune di Casaletto Ceredano (CR) – Bando di gara per l’assegnazione di una autorizzazione per l’esercizio di noleggio
di autovettura con conducente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1343
Comune di Cinisello Balsamo (MI) – Riapertura termini del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato, full-time di n. 1 posto di collaboratore amministrativo, categoria B3 . . . . . . . . . 1343
Unione di comuni «Oltre Adda Lodigiano» (LO) – Estratto bando di selezione pubblica per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo pieno per la copertura n. 1 posto di «Agente di Polizia Locale addetto anche ai servizi
amministrativi e notificazione atti – Cat. C – posizione economica C1 – Area tecnica manutentiva» . . . . . . 1343
Comune di Garbagnate Milanese (MI) – Avviso di bando di concorso pubblico per il rilascio di n. 1 autorizzazione per il
servizio di autonoleggio da rimessa di autovetture con conducente . . . . . . . . . . . . . 1343
Comune di Montichiari (BS) – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di operatore tecnico
(cat. B, posizione economica B1) con riserva ai soggetti di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 e di revocarlo in
caso di esito positivo dell’esperimento della procedura di mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. . . 1344
Comune di Pandino (CR) – Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore bibliotecario
presso l’Area servizi alla persona cat. giuridica C posizione economica C1 – CCNL a tempo indeterminato . . . . 1344
Comune di Quinzano d’Oglio (BS) – Avviso per estratto bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazio-
ni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto mediante autovettura . . . . . . . . . 1344
Comune di Robecco d’Oglio (CR) – Rilascio di n. 18 autorizzazioni su posteggi per l’esercizio di commercio in sede fissa
e nell’ambito del mercato settimanale dello stesso comune . . . . . . . . . . . . . . . 1344

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
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Comune di Travagliato (BS) – Riapertura termini presentazione domanda per la partecipazione al concorso per la copertu-
ra di n. 1 posto di farmacista – cat. D – pos. econ D1 – a tempo pieno ed indeterminato – Calendario nuove prove d’esame 1344

Azienda Sanitaria Locale – ASL della Provincia di Varese – Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro 1344

Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese (MI) – Pubblicazione graduatorie di merito di concorsi pubblici
per posti vari di dirigente medico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1347

Azienda Ospedaliera «G. Salvini» – Garbagnate Milanese (MI) – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente medico responsabile di struttura complessa di ostetricia e ginecologia . . . . . . . . 1348

Azienda Ospedaliera «G. Salvini» – Garbagnate Milanese (MI) – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente medico responsabile di struttura complessa di neurologia . . . . . . . . . . . 1350

Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese (MI) – Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 20 posti di collaboratore professionale sanitario / infermiere (categoria D) . . . . . . . . 1352

Azienda Ospedaliera Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico – Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna da assegnare all’U.O. di medicina d’urgenza-pronto soccor-
so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354

Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco – Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di n. 1 contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di collaboratore tecnico professionale tecnico di scienze ambientali
– – cat. D – da assegnare all’U.O. I.C.P.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355

Azienda Ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca’ Granda» – Milano – Concorsi pubblici per titoli ed esami per posti vari di
collaboratori professionali sanitari elencati nel testo . . . . . . . . . . . . . . . . . 1357

Azienda Ospedaliera «Ospedale Treviglio-Caravaggio» – Treviglio (BG) – Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1
posto di dirigente medico – disciplina di cardiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1359

Azienda Ospedaliera «Ospedale Treviglio-Caravaggio» – Treviglio (BG) – Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1
posto di dirigente medico – disciplina di medicina interna . . . . . . . . . . . . . . . 1362

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna «Bruno Ubertini» – Brescia – Avviso di con-
corso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo
professionale – cat. D – da assegnare alla Sede di Brescia – Unità Operativa Affari Generali e Legali . . . . . 1364

Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna «Bruno Ubertini» – Brescia – Graduatorie di
merito di vari concorsi pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365

Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» – Cremona – Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di «dirigente medico – disciplina di geriatria» (ruolo sanitario – profilo
professionale: medici – area medica e delle specialità mediche – disciplina: geriatria) . . . . . . . . . 1366
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A) PROVVEDIMENTI ENTI LOCALI
[BUR2009061]

Provincia di Como – Approvazione del Piano di gestione del
Sito di Importanza Comunitaria (SIC) «Palude di Albate» nei
comuni di Casnate con Bernate, Como, Senna Comasco – Deli-
berazione del Consiglio provinciale n. 69 del 27 ottobre 2008

Il Consiglio Provinciale

(Omissis)

Delibera
1. di approvare, ai sensi della d.g.r. n. 8/1791 del 25 gennaio

2006, il Piano di gestione del SIC «Palude di Albate» nei comuni
di Como, Casnate con Bernate e Sanna Comasco, costituito dalla
relazione e dagli elaborati cartografici che formano parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incaricare il Settore pianificazione territoriale di provvedere
all’espletamento di tutte le procedure di pubblicazione e quant’altro
previste dalla d.g.r. sopracitata;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente ese-
guibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4º, del d.lgs. 18 agosto 2000
n. 267.

Il presidente del consiglio:
Ferdinando Mazara

Il segretario generale:
Luigi Burti

[BUR2009062]

Comune di Ardesio (BG) – Decreto di sdemanializzazione di un
tratto di strada comunale in località Ludrigno

Il responsabile del settore tecnico,
Richiamata la deliberazione c.c. n. 77 del 24 agosto 1984 esecuti-

va ai sensi di legge con la quale si dichiarava la sdemanializzazione
di un tratto di strada comunale in località Ludrigno.

Rilevato che tra le aree individuate con la citata deliberazione è
ricompreso il seguente bene immobile:

– censuario Bani del comune di Ardesio – foglio 15 – mapp. 3647
di mq 27 (reali mq 36).

Atteso che a fronte degli atti assunti occorre adottare decreto di
sdemanializzazione al fine di liberare il bene dalla destinazione «de-
maniale».

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 che trasferisce agli
enti locali la competenza in merito alla sdemanializzazione di beni
appartenenti al patrimonio comunale.

Visto il decreto 59/2004 con il quale il sindaco conferiva l’incarico
di responsabile del settore tecnico.

Visto il d.lgs. 267/2000;

Decreta
Sdemanializzare, per le motivazioni di cui in premessa, il reliqua-

to stradale individuato in catasto come segue:
– censuario Bani del comune di Ardesio – foglio 15 – mapp. 3647

di mq 27 (reali mq 36).
Dare atto che il bene sdemanializzato rientra a tutti gli effetti nel

patrimonio disponibile del comune di Ardesio.
Dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo comunale

e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Ardesio, 13 maggio 2009

Il resp. del servizio:
Enrico Bonandrini

[BUR2009063]

Comune di Bosisio Parini (LC) – Avviso di esproprio area sita
in via San Giuseppe – fraz. Garbagnate Rota, loc. Vigna di pro-
prietà della soc. I.G. S.p.A. con sede in Bosisio Parini

Si rende noto, per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del d.P.R. 327/01
e s.m.i. che in data 5 giugno 2009 alle ore 8.00 verrà eseguito in
loco il decreto di esproprio prot. n. 1969 del 25 maggio 2009 per
l’acquisizione coatta del fondo censito in mappa con la particella
n. 3099 del catasto terreni sez. censuaria di Bosisio Parini, di super-
ficie catastale pari a mq 1.156,00.

Trattasi di area sita in via San Giuseppe – Fraz. Garbagnate Rota,
loc. Vigna di proprietà della soc. I.G. S.p.A. con sede in Bosisio
Parini.

Il decreto di esproprio viene eseguito mediante la redazione del
verbale di immissione in possesso dei beni in contraddittorio con i
proprietari.

L’indennità provvisoria depositata presso la tesoreria provinciale
dello Stato è di C 7.011,20, giusta quietanza n. 50 del 13 maggio
2009 (sportello di Como).

I terzi interessati potranno porre, nei modi di legge, opposizione
contro l’indennità provvisoria entro 30 giorni successivi dalla data
di pubblicazione del presente avviso, decorsi i quali, l’indennità ri-
marrà invariata.

L’autorità espropriante:
Sandro De Martino

[BUR2009064]

Comune di Bosisio Parini (LC) –Avviso di esproprio aree site in
via Valloggia, angolo piazza Padre Enrico Mauri

Si rende noto, per gli effetti dell’art. 23 comma 5 del d.P.R. 327/01
e s.m.i. che in data 6 giugno 2009 alle ore 8.00 verrà eseguito in
loco, tramite l’immissione in possesso, il decreto di esproprio prot.
n. 1975 del 26 maggio 2009 per l’acquisizione coatta di fondi censiti
in mappa con le particelle n. 4102 e 4104 del catasto terreni sez.
censuaria di Bosisio Parini, di superficie catastale complessiva di
mq 1.120,00.

Trattasi di aree site in via Valloggia, angolo piazza Padre Enrico
Mauri, di proprietà della sig.ra N.G. nata a Bosisio Parini il 31 di-
cembre 1954.

È prevista la sola occupazione del mappale 4103 per mq 320,00
della stessa proprietaria dopo l’inizio dei lavori.

L’indennità provvisoria depositata presso la tesoreria provinciale
dello Stato è di C 12.825,00, giusta quietanza n. 49 del 13 maggio
2009 (sportello di Como).

I terzi interessati potranno porre, nei modi di legge, opposizione
contro l’indennità provvisoria entro 30 giorni successivi dalla data
di pubblicazione del presente avviso, decorsi i quali la stessa rimane
invariata.

L’autorità espropriante:
Sandro De Martino

[BUR2009065]

Comune di Cassina de’ Pecchi (MI) – Approvazione dell’Accor-
do di Programma per la promozione di diritti ed opportunità
per l’infanzia e l’adolescenza nell’ambito territoriale di inter-
vento della Provincia di Milano – Distretto n. 4 ASL MI 2 – Pro-
getto Spazio Giovani Martesa – Triennio 2009-2011

Con deliberazione giunta comunale n. 15 del 30 gennaio 2009 è
stato approvato l’Accordo di Programma per la promozione di dirit-
ti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza nell’ambito territo-
riale di intervento della Provincia di Milano – Distretto n. 4 ASL
MI 2 – Progetto Spazio Giovani Martesa – Triennio 2009-2011.

Tra le Amministrazioni di: Cassina de’ Pecchi, Bellinzago Lom-
bardo, Bussero, Cambiago, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Gessa-
te, Gorgonzola, Pessano con Bornago.

In attuazione della legge 28 agosto 1997 n. 285, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997: «Disposizioni per la
promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza»
per il consolidamento e l’attivazione di servizi per adolescenti e gio-
vani in particolare Centri di Aggregazione ed Educativa di Strada.

[BUR2009066]

Comune di Legnano (MI) – Approvazione Accordo di Program-
ma per l’adozione e l’attuazione del Piano di zona dei servizi
sociali tra i comuni dell’ambito territoriale di Legnano, l’ASL
della Provincia di Milano n. 1 e la Provincia di Milano

Il sindaco del comune di Legnano con provvedimento n. 18490
dell’11 maggio 2009 ha approvato l’Accordo di Programma per l’a-
dozione e l’attuazione del Piano di zona dei servizi sociali tra i Co-
muni dell’ambito di Legnano, l’ASL della Provincia di Milano n. 1
e la Provincia di Milano che di seguito si riporta per estratto.

ACCORDO DI PROGRAMMA
Tra le Amministrazioni comunali di: Busto Garolfo, Canegrate,

Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, Rescaldi-
na, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese, l’ASL
della Provincia di Milano n. 1 e la Provincia di Milano

... Omissis ...
Premesso che la legge regionale 3/2008:

... Omissis ...
• all’art. 18 stabilisce che lo strumento di programmazione in

ambito locale della rete delle unità di offerta sociale è il Piano di
zona che, redatto dai comuni dell’ambito territoriale, definisce mo-
dalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di inter-
vento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realiz-
zazione; prevede altresı̀ che il Piano di zona attua l’integrazione tra
la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d’of-
ferta socio-sanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto del
sistema della sanità, dell’istruzione e della formazione ed alle politi-
che del lavoro e della casa.

Considerato altresı̀:
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• che i comuni firmatari del presente Accordo di Programma e
l’ASL n. 1 della Provincia di Milano, hanno attivato, dal mese di
gennaio 2009, le attività di programmazione necessarie per l’elabo-
razione del Piano di zona, mediante la costituzione di un gruppo
integrato di lavoro a composizione mista con la presenza di rappre-
sentanti del terzo settore, che hanno accompagnato il percorso di
definizione del Piano;

• che il presente Accordo di Programma disciplina i modi e le
procedure di gestione delle azioni previste dal Piano di zona, non-
ché il ruolo e le modalità di partecipazione di ciascun ente firmata-
rio;

Tutto ciò premesso
Tra gli enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Soggetti sottoscrittori
I soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma per l’attuazio-

ne del Piano sociale di zona dell’ambito del legnanese (d’ora in poi
Piano di zona) sono i comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro
Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, San
Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese, l’ASL della
Provincia di Milano n. 1 e la Provincia di Milano.

I suddetti enti sottoscrittori sono responsabili della realizzazione
del sistema locale dei servizi sociali cosı̀ come stabilito nel Piano di
zona.

Art. 2 – Soggetti aderenti
I soggetti non istituzionali e in particolare quelli del terzo settore

che condividono gli obiettivi e i contenuti del Piano di zona, posso-
no dichiarare la loro volontà di concorrere alla realizzazione degli
obiettivi mediante la firma in qualità di aderenti all’Accordo di Pro-
gramma.

L’adesione viene espressa, dai soggetti pubblici e privati ricom-
presi all’art. 3, comma 1c) della legge regionale 3/08, mediante ri-
chiesta da presentare all’ente capofila, il quale ne darà comunica-
zione a tutti gli enti firmatari.

Art. 3 – Finalità dell’Accordo
Il Piano di zona è lo strumento della programmazione in ambito

locale della rete di offerta sociale.
Tale strumento tiene conto delle caratteristiche territoriali, della

storia dei servizi, dei bisogni, espressi e non, che provengono dalla
comunità locale, delle risorse disponibili, al fine di promuovere la
realizzazione di una rete integrata di servizi a livello di ambito in
grado di garantire una risposta ai bisogni sociali delle famiglie.

In particolare il presente Accordo si propone:
– l’attuazione di finalità, obiettivi e contenuti stabiliti dal Piano

di zona;
– la destinazione delle risorse del fondo nazionale delle politiche

sociali, del fondo sociale regionale e le eventuali altre risorse
destinate all’ambito per la realizzazione del sistema di interven-
ti sociali;

– l’attuazione di ogni altra iniziativa o intervento di carattere so-
ciale definita all’interno degli organi di funzionamento del Pia-
no di zona per quanto compatibile con gli obiettivi e le finalità
contenute nel Piano medesimo;

– le priorità relative all’area dell’integrazione socio-sanitaria.

Art. 4 – Obiettivi e contenuti dell’Accordo
Oggetto del presente Accordo di Programma è la realizzazione

degli obiettivi e delle conseguenti azioni previste nel Piano di zona
cui si rinvia, in particolare:

– Azioni di sistema (cap. 5);
– Aree di intervento (cap. 6);
– Piano economico finanziario (cap. 9).

Art. 5 – Durata dell’Accordo
La durata del presente Accordo di Programma è triennale per il

periodo 1 aprile 2009-31 marzo 2012, fatta salva la possibilità di
aggiornamento nelle forme concordate dai sottoscrittori.

Dall’art. 6 all’art. 14 ...omissis...
Legnano, 10 giugno 2009
Firmato:
Il comune di Legnano (Ente capofila)
il sindaco: Lorenzo Vitali
Il comune di Busto Garolfo
il sindaco: Giovanni Alli
Il comune di Canegrate
il sindaco: Valter Cassani
Il comune di Cerro Maggiore
il sindaco: Antonio Lazzati

Il comune di Dairago
il sindaco: Angelo Paganini
Il comune di Nerviano
il sindaco: Enrico Cozzi
Il comune di Parabiago
il sindaco: Olindo Garavaglia
Il comune di Rescaldina
il sindaco: Donato Raimondi
Il comune di S. Giorgio su Legnano
il sindaco: Marzio Colombo
Il comune di S. Vittore Olona
il sindaco: Giuseppe Bravin
Il comune di Villa Cortese
il sindaco: Giovanni Alborghetti
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1
il direttore generale: Gilberto Compagnoni
La Provincia di Milano
l’assessore alle politiche sociali: Ezio Casati

[BUR2009067]

Comune di Lumezzane (BS) – Decreto n. 11 del 27 maggio 2009
– D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Declassificazione a bene patri-
moniale disponibile del comune del reliquato di area in loc.
Fontana – via Caduti

Il dirigente del dipartimento interventi territoriali
Premesso che:
– con delibera di consiglio comunale n. 28 del 21 aprile 2009 è

stata approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile
del comune di Lumezzane dell’area in loc. Fontana – via Caduti,
iscritta a catasto di Brescia nella partita speciale 5, strade pubbli-
che;

– la deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 21 aprile 2009
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 829, comma 2 del Codice Civile
all’albo pretorio del comune di Lumezzane dal 6 maggio 2009 al 22
maggio 2009 e nei successivi 15 giorni non sono state presentate
opposizioni;

Decreta
È approvata la declassificazione a bene patrimoniale disponibile

del comune di Lumezzane del reliquato di area in loc. Fontana –
via Caduti individuato nella deliberazione del consiglio comunale
n. 28 del 21 aprile 2009.

Il dirigente del dipartimento
interventi territoriali:

Gian Piero Pedretti

[BUR2009068]

Comune di Nuvolera (BS) – Approvazione definitiva del Piano
di recupero in variante al Piano Regolatore Generale con desti-
nazione residenziale in via Valle, ai sensi dell’art. 2, comma 2,
lettere c) e g) della legge regionale 23/97

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
Di approvare, come approva in via definitiva, Piano di recupero

in variante al Piano Regolatore Generale con destinazione residen-
ziale in via Valle, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettere c) e g) della
legge regionale 23/97, variante definitiva come risulta dagli appositi
elaborati tecnici allegati al verbale di deliberazione del consiglio
comunale n. 13 in data 8 aprile 2009, esecutivo ai sensi di legge il
15 maggio 2009, in premessa precisato.

Il presidente: Luciana Sgotti
Il segretario comunale: Fortunato Mazzone

[BUR2009069]

Comune di Nuvolera (BS) – Approvazione definitiva del Piano
di lottizzazione artigianale «Il Naviglio» in variante al Piano Re-
golatore Generale ai sensi dell’art. 2, lettere e) e f) della legge
regionale 23/97

Il Consiglio Comunale

Omissis

Delibera
Di approvare, come approva in via definitiva, Piano di lottizzazio-

ne artigianale «Il Naviglio» in variante al Piano Regolatore Generale
ai sensi dell’art. 2, lettere e) e f) della legge regionale 23/97, variante
definitiva come risulta dagli appositi elaborati tecnici allegati al ver-
bale di deliberazione del consiglio comunale n. 26 in data 22 aprile
2009, esecutivo ai sensi di legge il 22 maggio 2009, in premessa
precisato.

Il presidente: Luciana Sgotti
Il segretario comunale: Fortunato Mazzone
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[BUR20090610]

Comune di Predore (BG) – Approvazione in via definitiva della
variante urbanistica al PRG ai sensi dell’art. 3 della l.r. 23 giu-
gno 1997 n. 23 e s.m.i. – «Area Villa de Lupis»

Il Consiglio Comunale
Omissis
Delibera

1. Di approvare in via definitiva con la procedura semplificata di
cui all’art. 3 della l.r. n. 23 del 23 giugno 1997 la variante al PRG
meglio illustrata nella documentazione depositata agli atti del Ser-
vizio gestione territorio e composta dai seguenti documenti:

• U559 A01 PRr00 Relazione tecnica;
• U559 T02-b PRr00 Azzonamento con individuazione variante,

scala 1:2000;
• U559 T02-b PRr01 Azzonamento variato, scala 1:2000;
• U559 Vo1 PRr00 Scheda informativa delle varianti al PRG;
2. Omissis

Predore, 25 maggio 2009
Il resp. del servizio:

Mario Antonio Brignoli
[BUR20090611]

Comunità Montana Valtellina di Morbegno (SO) – Accordo di
Programma per l’attuazione del Piano di zona nell’ambito terri-
toriale di Morbegno – Triennio 2009-2011

Premesso che:
– l’art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha

istituito il fondo per le politiche sociali;
– la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli

interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanita-
rio», in accordo con i principi enunciati dalla legge 8 novembre
2000 n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integra-
to degli interventi e servizi sociali», rappresenta il quadro normati-
vo di riferimento per la realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali;

– l’art. 18, comma 1, della citata legge regionale 3/2008 definisce
il Piano di zona quale strumento di programmazione in ambito lo-
cale della rete d’offerta sociale, definendo le modalità di accesso alla
rete, indicando gli obiettivi e le priorità di intervento, individuando
gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.

– il medesimo art. 18, comma 6, individua i distretti socio-sanita-
ri quali ambiti territoriali di riferimento;

– con d.g.r. n. 8551 del 3 dicembre 2008 la Regione Lombardia
fissa le linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di zona
– 3º triennio (2009-2011), già individuate nella legge regionale
n. 3/2008, ribadendo, in particolare che l’Accordo di Programma co-
stituisce la modalità con la quale le diverse amministrazioni interes-
sate all’attuazione del Piano di zona coordinano i rispettivi inter-
venti per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il
ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna
delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempi-
menti necessari alla realizzazione degli obiettivi e la loro valuta-
zione;

– ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l.r. 3/2008, dell’art. 6 della
l.r. 31/97 e della d.g.r. 6/41788/98, l’organo di rappresentanza politi-
ca viene individuato nell’Assemblea dei Sindaci, il quale dovrà deci-
dere in merito alle definizioni delle priorità progettuali sulle scelte
d’ordine strategico politico e di programmazione;

– in data 26 giugno 2008 è stata sottoscritta la convenzione fra la
Comunità Montana Valtellina di Morbegno ed i comuni dell’Ambito
territoriale di Morbegno per la gestione associata di funzioni comu-
nali concernenti gli interventi sociali in attuazione dell’art. 6, com-
ma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il periodo dall’1 gen-
naio 2008 al 31 dicembre 2017;

– l’Assemblea distrettuale dei Sindaci nella seduta del 24 marzo
2009 ha approvato il Piano di zona 2009-2011, allegato al presente
Accordo per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

– l’Azienda Sanitaria Locale ha espresso parere favorevole sul
Piano di zona con atto n. 179 del 18 marzo 2009;

– l’Amministrazione provinciale ha a sua volta espresso parere
favorevole all’adesione all’Accordo di Programma con atto n. 74
dell’11 marzo 2009;

Tutto ciò premesso e considerato,
si conviene e si stipula

TRA
– la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, in qualità di

Ente capofila ed Ente gestore del Piano di zona
E

– i seguenti comuni dell’ambito territoriale del distretto di Mor-
begno: Albaredo Per San Marco; Andalo Valtellino; Ardenno; Bema;

Buglio in Monte; Cercino; Cino; Civo; Cosio Valtellino; Dazio; Dele-
bio; Dubino; Forcola; Gerola Alta; Mantello; Mello; Morbegno; Pe-
desina; Piantedo; Rasura; Rogolo; Talamona; Tartano; Traona; Val-
masino;

– l’ASL della Provincia di Sondrio;
– l’Amministrazione provinciale di Sondrio

il seguente Accordo di Programma per l’adozione del Piano di zona
ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3, relativo
al distretto di Morbegno.

Art. 1 – Oggetto
Il presente Accordo, le cui premesse costituiscono parte integran-

te e sostanziale, determina e regola le modalità con le quali le diver-
se amministrazioni interessate all’attuazione dell’allegato Piano di
zona 2009-2011, si impegnano a coordinare azioni, tempi, finan-
ziamenti, adempimenti necessari al raggiungimento dei comuni o-
biettivi in esso delineati.

Art. 2 – Finalità
Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione del sistema

integrato di servizi nell’ambito distrettuale di Morbegno cosı̀ come
previsto nel Piano di zona 2009-2011.

Le finalità del presente accordo sono:
– perseguire l’attuazione di quanto stabilito nel Piano di zona;
– assicurare continuità e omogeneità negli interventi previsti nel

Piano di zona;
– garantire la destinazione delle risorse attribuite dalla Regione

e dal FNPS secondo le priorità e le aree di intervento indicate
nel Piano di zona;

– dare attuazione a forme di concertazione/cooperazione tra Co-
munità Montana, Comuni, ASL, Provincia e altri attori sociali;

– perseguire modalità di programmazione partecipata e condivi-
sa degli interventi e delle risorse, cosı̀ come previsto dalla legge
regionale n. 3/2008;

– realizzare modalità organizzative e gestionali il più possibile
integrate e uniformi a livello di ambito.

In particolare, il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione
dei servizi e degli obiettivi espressi nel Piano di zona 2009-2011
secondo i principi in esso descritti.

Art. 3 – Obiettivi
La programmazione degli interventi per il triennio 2009-2011 è

volta al raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge regionale
n. 3/2008 e alla d.g.r. n. 8551 del 3 dicembre 2008 con cui la Regio-
ne Lombardia fissa le linee di indirizzo per la programmazione dei
piani di zona – 3º triennio (2009-2011), fatti propri nel Piano di
zona 2009-2011 e secondo le priorità definite dal Piano stesso.

Art. 4 – Ente capofila e Ente gestore
Nell’ambito territoriale di Morbegno i soggetti firmatari conven-

gono che assume il ruolo di Ente capofila e di Ente gestore, per
portare a buon fine il presente Accordo di Programma, la Comunità
Montana Valtellina di Morbegno, che ha accettato la delega per la
gestione fino al 31 dicembre 2017.

Vengono conferite all’ente gestore per l’attuazione del Piano di
zona 2009-2011 le risorse necessarie alla realizzazione delle attività
in esso previste, nonché le risorse da destinare al funzionamento
dell’Ufficio di Piano, individuato quale struttura tecnica di sup-
porto.

Art. 5 – Impegni dei soggetti sottoscrittori
L’attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera

dei singoli soggetti firmatari, i quali si impegnano a svolgere i com-
piti loro affidati secondo quanto specificato nel Piano di zona 2009-
2011. Ciascun Ente sottoscrittore dell’Accordo, secondo le proprie
specifiche competenze, partecipa attraverso i propri delegati agli
incontri programmati dall’Ente gestore attraverso l’Ufficio di Piano.

Art. 6 – Soggetti aderenti
Gli organismi del Terzo Settore di cui alla legge regionale 14 feb-

braio 2008 n. 1 e alla d.g.r. 7797 del 30 luglio 2008 che hanno parte-
cipato all’elaborazione del documento Piano di zona 2009-2011, a-
deriscono, su loro richiesta, al presente Accordo di Programma nei
modi e nelle forme di cui all’allegato A) alla d.g.r. n. 8551 del 3
dicembre 2008.

Art. 7 – Rapporti e modalità di partecipazione del Terzo Settore
I soggetti sottoscrittori si impegnano a valorizzare e favorire l’ap-

porto del Terzo Settore al fine della promozione dello sviluppo di
una comunità solidale.

La collaborazione del Terzo Settore viene espressa secondo quan-
to previsto dal Piano di zona 2009-2011.

La partecipazione ai Tavoli di area ed alle iniziative promosse
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dall’Ente gestore attraverso l’Ufficio di Piano non è subordinata al-
l’adesione al Piano di zona.

Art. 8 – Funzioni e organizzazione dell’Ufficio di Piano
L’Ufficio di Piano si configura quale struttura di coordinamento

intercomunale a natura tecnico-amministrativa; è dotato delle ri-
sorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di
competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svol-
gere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti asse-
gnati all’ufficio stesso.

Art. 9 – Fondo di ambito
Il Fondo di ambito è costituito dalle risorse dei comuni sottoscrit-

tori, dalle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, dal
Fondo Sociale Regionale e da ogni altra risorsa comunitaria, nazio-
nale, regionale o proveniente da soggetti privati, che l’Ente gestore
destina al finanziamento del sistema, nonché, ove previsto, dai pro-
venti del concorso finanziario degli utenti dei servizi.

Con il piano finanziario di ciascun esercizio, approvato dall’As-
semblea distrettuale dei Sindaci, l’Ente gestore definisce le risorse
che i singoli soggetti firmatari impegnano per la realizzazione del
Piano di zona e vincola i medesimi all’adempimento degli obblighi
finanziari per ciascuno previsti. I comuni sottoscrittori si impegna-
no a versare all’Ente gestore le risorse economiche per le attività di
competenza dell’Ufficio di Piano e per le attività delegate. La com-
partecipazione a carico dei comuni verrà definita con le modalità
stabilite dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci.

Art. 10 – Verifica e monitoraggio
L’Ufficio di Piano svolgerà l’attività di monitoraggio, intesa sia

come costante attività di analisi dei bisogni in continua evoluzione,
sia come attività di raccolta ed elaborazione dei dati e delle infor-
mazioni sulla progressiva attuazione degli interventi, nonché dei
primi risultati, conseguiti con i progetti previsti.

Il monitoraggio avverrà con cadenza annuale.
La verifica e la valutazione sul rispetto degli obblighi del presente

accordo sono demandate all’Assemblea Distrettuale dei Sindaci e al
Comitato Politico Ristretto.

Spetta all’Ente gestore, attraverso l’Ufficio di Piano, adempiere al
debito informativo regionale per quanto attiene monitoraggi, previ-
sioni e rendicontazioni nel rispetto dei tempi e delle modalità di
volta in volta indicate dalla Regione.

Art. 11 – Diffusione e pubblicizzazione
L’Accordo sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale del-

la Regione Lombardia, a cura dell’Ente gestore. I relativi oneri sa-
ranno prelevati dal Fondo di Ambito di cui all’art. 9.

Art. 12 – Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha durata triennale, pari alla validità del Pia-

no di zona 2009-2011.

Art. 13 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla nor-

mativa regionale e alla convenzione sottoscritta in data 26 giugno
2008, fra la Comunità Montana Valtellina di Morbegno ed i comuni
dell’ambito territoriale di Morbegno.

All. A – Piano di zona 2009/2011 – Ambito territoriale di Morbe-
gno. Il sistema degli interventi e servizi in campo sociale.

Omissis
Letto, confermato e sottoscritto a Morbegno l’1 aprile 2009
Il presidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno
Il sindaco del comune di Albaredo Per San Marco;
Il sindaco del comune di Andalo Valtellino;
Il sindaco del comune di Ardenno;
Il sindaco del comune di Bema;
Il sindaco del comune di Buglio in Monte;
Il sindaco del comune di Cercino;
Il sindaco del comune di Cino;
Il sindaco del comune di Civo;
Il sindaco del comune di Cosio Valtellino;
Il sindaco del comune di Dazio;
Il sindaco del comune di Delebio;
Il sindaco del comune di Dubino;
Il sindaco del comune di Forcola;
Il sindaco del comune di Gerola Alta;
Il sindaco del comune di Mantello;
Il sindaco del comune di Mello;
Il sindaco del comune di Morbegno;

Il sindaco del comune di Pedesina;
Il sindaco del comune di Piantedo;
Il sindaco del comune di Rasura;
Il sindaco del comune di Rogolo;
Il sindaco del comune di Talamona;
Il sindaco del comune di Tartano;
Il sindaco del comune di Traona;
Il sindaco del comune di Valmasino;
Il direttore generale dell’ASL;
Il presidente dell’Amministrazione provinciale.
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B) ANNUNZI LEGALI
B1 - GARE PUBBLICHE
Provincia di Milano
[BUR20090612]

Comune di Paderno Dugnano (MI) – Avviso di gara esperita –
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi 2008 – CIG:
0187288AEF

Ente appaltante: comune di Paderno Dugnano (MI) via Grandi,
15.

Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Data di aggiudicazione: 26 maggio 2009.
Criteri di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera a) del d.lgs.

163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Offerte ricevute: n. 99.
Offerte ammesse: n. 98; l’elenco ditte ammesse è affisso all’albo

pretorio.
Aggiudicatario: New Scavi s.r.l. con sede in p.za XXV Aprile, 11 –

20010 Pogliano Milanese (MI).
Lavori di: «Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi

2008».
Ribasso: del 18,586% sull’elenco prezzi a base di gara.
Valore dell’offerta: C 215.658,71 + oneri sicurezza C 14.292,78 +

IVA.
Paderno Dugnano, 26 maggio 2009

Il direttore di settore:
Patrizia Borghi

[BUR20090613]

Comune di Pioltello (MI) – Avviso di gara a procedura aperta
per l’affidamento a terzi della concessione in uso di un’area di
verde pubblico sita all’interno del «Bosco della cascina Besoz-
za» con inclusa struttura ricettiva composta da locale ristoro
(bar, tavola calda) e centri di cottura esterni, con annessi servi-
zi igienici pubblici, dotata di percorso ciclabile (con attitudine
all’attività di noleggio bici), altresı̀ utilizzabile per l’organizza-
zione di attività ricreative, culturali e sociali

Il comune di Pioltello: via C. Cattaneo, n. 1 – 20096 Pioltello (MI)
– tel. 02.92366384 – fax 02.92.366.399, indice procedura aperta per
l’affidamento a terzi della concessione in uso di un’area di verde
pubblico sita all’interno del «Bosco della cascina Besozza» con in-
clusa struttura ricettiva composta da locale ristoro (bar, tavola cal-
da) e centri di cottura esterni, con annessi servizi igienici pubblici,
dotata di percorso ciclabile (con attitudine all’attività di noleggio
bici), altresı̀ utilizzabile per l’organizzazione di attività ricreative,
culturali e sociali.

Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.45 del giorno 26 giu-
gno 2009.

Per informazioni e per il ritiro della documentazione contattare
l’ufficio patrimonio al numero telefonico 02/92366.384.

La documentazione è altresı̀ reperibile all’indirizzo www.comu-
ne.pioltello.mi.it nella sezione bandi e concorsi.

Il dirigente del settore programmazione
e controllo finanziario-patrimoniale:

Rosa Castriotta

[BUR20090614]

Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» – Milano –
Estratto di bando di gara per l’affidamento della fornitura di
un sistema di decontaminazione degli scarichi caldi a servizio
della Medicina Nucleare e della Terapia Metabolica, altre forni-
ture complementari, e del relativo servizio di manutenzione
full-risk per cinque anni

La Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori», con sede
in via Venezian n. 1 – 20133 Milano, ha indetto un pubblico incan-
to, da aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006, per l’affidamento della
fornitura di un sistema di decontaminazione degli scarichi caldi a
servizio della Medicina Nucleare e della Terapia Metabolica, altre
forniture complementari, e del relativo servizio di manutenzione
full-risk per cinque anni.

Importo dell’appalto: C 566.500,00 oltre IVA, dei quali
C 11.500,00 oltre IVA, non soggetti a ribasso, per oneri di sicurezza.

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire alla s.c.
Gestione Servizi Tecnici della Fondazione, entro le ore 12.00 del
giorno 16 luglio 2009, corredate da quanto richiesto nel disciplinare
di gara.

La copia integrale degli atti di gara è disponibile sul sito internet
della Fondazione www.istitutotumori.mi.it.

Codice identificativo gara (CIG): 0318868232.
Spedizione bando alla GUCE: 26 maggio 2009.

Il responsabile del procedimento:
Sergio Aldarese

[BUR20090615]

Metropolitana Milanese S.p.A. – Milano – Servizi relativi a una
collaborazione specialistica per la ridefinizione del portale in-
ternet e per le attività di comunicazione a esso complementari
– Comunicazione appalto aggiudicato

Concorrenti:
1. Cost. ATI Enter/Y2K Communication;
2. Interactivecom;
3. DAG Communication;
4. CAP;
5. Eximia;
6. Emporio ADV;
7. Cost. ATI Lattanzio e Associati/IM Media;
8. Icon Medialab;
9. Cost. ATI Merketing Multimedia/Lumen;

10. Fastweb;
11. Engineering Ingegneria Informatica.
Aggiudicatario: Cost. ATI Enter/Y2K Communication – via S. da

Vimercate 28 – 20128 Milano.
Importo forfettario: C 120.000,00 + IVA.
Durata: 240 g.n.c. dalla lettera di affidamento.
Referente: prof. Lanfranco Senn.
Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-

giosa.
Milano, 29 maggio 2009

Il direttore generale:
Giuseppe Cozza

[BUR20090616]

Metropolitana Milanese S.p.A. – Milano – Servizio di sommini-
strazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del d.lgs.
276/2003 e successive modifiche e integrazioni, per l’impiego
presso gli uffici e le strutture di Metropolitana Milanese Inge-
gneria e di Metropolitana Milanese Servizio Idrico Integrato –
Comunicazione appalto aggiudicato

Concorrenti:
1. Gruppo Vita Serena;
2. Lavorint Risorse;
3. Interim 25;
4. Tempor;
5. Articolo Uno;
6. Synergie Italia;
7. GI Group;
8. Umana;
9. Metis;

10. Adecco Italia;
11. E-Work;
12. Obbiettivo Lavoro.
Aggiudicatario: Interim 25 S.p.A. – Parco Tecnologico Tecnopolis

– 70010 Valenzano (BA).
Importo stimato annuo: C 200.000,00 + IVA.
Durata: 24 mesi.
Funzionario responsabile: rag. M. Rampini.
Metodo di aggiudicazione: prezzo più basso.

Milano, 29 maggio 2009
Il direttore generale:

Giuseppe Cozza

[BUR20090617]

Metropolitana Milanese S.p.A. – Milano – Servizio Idrico Inte-
grato della città di Milano – Servizi relativi alla collaborazione
specialistica nelle attività di modellazione matematica del tra-
sporto degli inquinanti nel sisterna acquifero del territorio mi-
lanese – Comunicazione appalto aggiudicato

Concorrenti:
1. Cost. ATI Hydrodata/Consorzio DHI Italia.
Aggiudicatario: Cost. ATI Hydrodata/Cons. DHI Italia – via Pomba

23 – 10123 Torino.
Importo forfettario: C 139.910,00 + IVA.
Durata: 365 g.n.c. dalla lettera di affidamento.
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Tecnico referente: ing. F. Marelli.
Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-

giosa.
Milano, 29 maggio 2009

Il direttore generale:
Giuseppe Cozza

Provincia di Varese
[BUR20090618]

Comune di Uboldo (VA) – Bando di gara per l’appalto dei servi-
zi scolastici, domiciliari e presso l’asilo nido comunale per gli
anni scolastici 2009/10, 2010/11, 2011/12

1. Ente appaltante: comune di Uboldo – piazza S.G. Bosco 10 –
21040 Uboldo– tel. 0296992216-19 – fax 0296992231.

2. Possono partecipare alla gara cooperative ed imprese di diver-
sa natura giuridica.

3. Il valore presunto del presente appalto è pari ad C 981.600,00
per l’intero periodo.

Il prezzo a base d’appalto per l’effettuazione dei servizi di cui agli
allegati A, B, C, D ed F è fissato in C 20,00 orari oltre IVA e per
l’allegato E è fissato in C 17,00 orari oltre IVA.

4. Oggetto dell’appalto e durata del contratto: l’appalto ha per og-
getto la organizzazione e la gestione dei seguenti servizi per il perio-
do dall’1 settembre 2009 al 31 agosto 2012:

A. servizio prescuola;
B. servizio post-scuola;
C. assistenza mensa;
D. sostituzione del personale educativo presso l’asilo nido co-

munale;
E. sostituzione di personale inserviente presso l’asilo nido co-

munale;
F. assistenza educativa scolastica e domiciliare.
5. Documenti di gara: disponibili sul sito www.comune.uboldo.-

va.it.
6. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rap-

presentante per ogni offerente.
7. Modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanzia-

to con fondi propri di bilancio. I pagamenti avverranno con cadenze
mensili ed entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture.

8. Data, ora e luogo della prima seduta di gara: 24 giugno 2009
ore 15.00 presso il comune di Uboldo.

9. Condizioni minime: secondo l’art. 6 del capitolato speciale
d’appalto.

10. Criteri di aggiudicazione: secondo l’art. 5 del capitolato specia-
le d’appalto.

11. Altre informazioni: le offerte devono essere redatte in italiano
e presentate presso l’ufficio protocollo del comune di Uboldo entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 giugno 2009 secondo le moda-
lità previste dal capitolato speciale d’appalto.
Uboldo, 28 maggio 2009

Il resp. del servizio:
Maria Rizzo

B2 - VARIE
Provincia di Bergamo
[BUR20090619]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Rilascio di concessione all’Azienda Agricola
Cascina Oglio di derivare acqua per uso irriguo

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1253
del 22 aprile 2009 è stata rilasciata all’Azienda Agricola Cascina O-
glio la concessione per l’utilizzo irriguo di una portata media di 1,2
l/s e massima di 2,4 l/s delle acque prelevate da n. 1 pozzo ubicato
sul mappale n. 1212, foglio n. 7, del comune di Castelli Calepio
(BG).

La durata della concessione è fissata in anni trenta successivi e
continui a decorrere dal 22 aprile 2009 e subordinatamente alle
condizioni contenute nell’atto unilaterale d’obbligo/disciplinare di
concessione n. 205 del 19 marzo 2009.
Bergamo, 21 maggio 2009

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20090620]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dal comune di Cologno
al Serio per l’autorizzazione alla realizzazione ed utilizzo di
n. 1 pozzo

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che il signor Roberto Antonio
Legramanti, in qualità di sindaco pro-tempore del comune di Colo-
gno al Serio (BG), ha presentato una domanda, protocollata agli
atti provinciali al n. 69296 in data 6 luglio 2006, intesa ad ottenere
l’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo di n. 1 pozzo, ubi-
cato in Comune di Cologno al Serio (BG) sul mappale n. 6616.

Il pozzo ha raggiunto la profondità di –30 m dal p.c. e verrà utiliz-
zato ad uso irrigazione aree verdi per una portata massima di e-
mungimento pari a 3 l/s.

Eventuali domande di derivazioni tecnicamente incompatibili
con la presente potranno essere presentate entro il termine perento-
rio di 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro 30 giorni successivi dalla scadenza del sopracitato termine
chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del Servizio
risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il comune di
Cologno al Serio, la domanda in istruttoria e la documentazione
tecnica allegata e presentare memorie scritte contenenti osservazio-
ni od opposizioni.
Bergamo, 21 maggio 2009

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20090621]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Rilascio di concessione a derivare acqua per
uso potabile alla signora Vacca Aldemina

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali della Provincia di
Bergamo rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1382
del 30 aprile 2009 è stato concesso alla signora Vacca Aldemina,
residente in via Le Case n. 3 a Martinengo (BG), di derivare una
portata massima di 3 l/s (pari a 0,03 moduli) ed una portata media
di esercizio di 2 l/s (pari a 0,02 moduli) di acque sotterranee per
uso potabile da n. l pozzo ubicato sul mappale n. 1484, foglio n. 14,
del comune di Martinengo (BG).

Tale concessione è stata assentita per anni 30 successivi e conti-
nui decorrenti dalla data del presente provvedimento concessorio
e subordinatamente alle condizioni contenute nell’atto unilaterale
d’obbligo/disciplinare di concessione n. 185 del 2 febbraio 2009.
Bergamo, 26 maggio 2009

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20090622]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dall’Impresa Individuale
Savio Lucio per ottenere la concessione di derivare acque sot-
terranee per uso irriguo

Il dirigente del Settore tutela risorse naturali – Servizio risorse
idriche della Provincia di Bergamo, ufficio istruttore e competente
per il rilascio del provvedimento di concessione, rende noto che in
data 23 febbraio 2009 con prot. prov. n. 20151 il signor Savio Lucio
in qualità di legale rappresentante dell’impresa Individuale Savio
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Lucio, con sede in via Giovanni Gentile, 17 in Comune di Urgnano,
ha presentato alla Provincia di Bergamo una domanda intesa ad
ottenere la concessione di derivare acque sotterranee da n. 1 pozzo
sito in Comune di Urgnano sul mappale n. 608, foglio n. 11 per uso
irriguo per una portata media pari a 1 l/s (pari a 0,01 moduli) ed
una portata massima pari a 3 l/s (pari a 0,03 moduli).

Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del r.r. 24 marzo 2006 n. 2, even-
tuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompati-
bili con la presente, dovranno essere presentate all’ufficio istruttore
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso.

Trascorso detto termine, copia della domanda e della documenta-
zione progettuale allegata, saranno depositate per la presa visione
presso la Provincia di Bergamo ed il comune di Urgnano.

Le memorie scritte, contenenti osservazioni od opposizioni, pos-
sono essere presentate all’ufficio istruttore entro sessanta giorni dal-
la data di pubblicazione del presente avviso.
Bergamo, 28 maggio 2009

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20090623]

Provincia di Bergamo – Settore tutela risorse naturali – Servizio
risorse idriche – Domanda presentata dalla società Industria
Tessile Briolini s.r.l. per il rinnovo della concessione a preleva-
re acqua ad uso igienico ed innaffiamento aree verdi

Il dirigente del Servizio risorse idriche della Provincia di Berga-
mo, ufficio istruttore e competente per il rilascio del provvedimento
conclusivo di concessione, rende noto che il signor Briolini Franco,
legale rappresentante della società Industria Tessile Briolini s.r.l.,
ha presentato una domanda, protocollata agli atti provinciali al
n. 20369 in data 24 febbraio 2009, intesa ad ottenere il rinnovo della
concessione rilasciata dalla Regione Lombardia con d.d.u.o. n. 2186
del 20 febbraio 2002 (prat. n. 2403) per l’utilizzo igienico ed innaf-
fiamento aree verdi delle acque prelevate da n. 1 pozzo ubicato sul
mappale n. 2050, foglio n. 10, del comune di Castelli Calepio (BG).

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della pubblica-
zione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, chiunque abbia interesse può visionare, presso gli uffici del
Servizio risorse idriche della Provincia di Bergamo o presso il co-
mune di Castelli Calepio (BG), la domanda in istruttoria e la docu-
mentazione tecnica allegata e presentare memorie scritte contenen-
ti osservazioni od opposizioni.
Bergamo, 21 maggio 2009

Il dirigente del servizio:
Eugenio Ferraris

[BUR20090624]

Comune di Bergamo – Direzione territorio e ambiente – Divisio-
ne politiche della casa – Avviso di approvazione della variante
2 al Piano per l’edilizia economica e popolare (Piano di zona
167) per il decennio 2006-2016

Il dirigente ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962
n. 167 s.m.i., dell’art. 25 comma 8-ter e dell’art. 13, comma 4, della
l.r. n. 12/2005, richiamata la deliberazione consiglio comunale reg.
n. 45/28 prop. del. in data 26 marzo 2009, avente ad oggetto «Appro-
vazione della variante 2 al Piano per l’edilizia economica e popolare
(Piano di zona 167) per il decennio 2006-2016»;

Avvisa che presso la segreteria generale in piazza Matteotti n. 27
e presso la Divisione politiche della casa in piazza Matteotti n. 3,
sono depositati gli elaborati con i contenuti proposti dal «Piano di
Zona di cui alla legge n. 167/1962» nonché copia della deliberazione
sopra citata.
Bergamo, 26 maggio 2009

Il dirigente della divisione
politiche della casa:
Massimo Casanova

[BUR20090625]

Comune di Bergamo – Direzione territorio e ambiente – Divisio-
ne politiche della casa – Avviso di «Approvazione della variante
1 al Piano per l’edilizia economica e popolare (Piano di zona
167) per il decennio 2006-2016»

Il dirigente, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962
n. 167 s.m.i., dell’art. 25 comma 8-ter e dell’art. 13, comma 4, della
l.r. n. 12/2005, richiamata la deliberazione consiglio comunale reg.
n. 45/28 prop. del. in data 26 marzo 2009, avente ad oggetto «Appro-
vazione della variante 1 al Piano per l’edilizia economica e popolare
(Piano di zona 167) per il decennio 2006-2016»;

Avvisa che presso la segreteria generale in piazza Matteotti n. 27
e presso la Divisione politiche della casa in piazza Matteotti n. 3,
sono depositati gli elaborati con i contenuti proposti dal «Piano di

Zona di cui alla legge n. 167/1962» nonché copia della deliberazione
sopra citata.
Bergamo, 26 maggio 2009

Il dirigente della divisione
politiche della casa:
Massimo Casanova

[BUR20090626]

Comune di Carvico (BG) – Avviso di approvazione del PII Cen-
tro servizi «Il Ventaglio», sito in via don A. Pedrinelli – Bu-
driago

Il responsabile del servizio vista la l.r. n. 12/2005 e s.m.i.,
Avvisa che con delibera di consiglio comunale n. 17 del 20 aprile

2009, esecutiva, è stato approvato il PII Centro servizi «Il Venta-
glio», costituente variante al PRG.

Informa che la presente variante è depositata agli atti presso l’uf-
ficio tecnico ed assumerà efficacia dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedi-
mento.
Carvico, 29 maggio 2009

Gian Camillo Previtali

[BUR20090627]

Comune di Mozzanica (BG) – Avviso di adozione del Piano di
Governo del Territorio del comune di Mozzanica – Deposito atti

Il responsabile del Servizio urbanistica rende noto che con delibe-
razione del consiglio comunale n. 30 del 20 aprile 2009 è stato adot-
tato il Piano di Governo del Territorio del comune di Mozzanica ai
sensi della legge regionale 12/2005 e s.m.i..

Tutta la documentazione è depositata presso l’ufficio segreteria
del comune, a decorrere dal 10 giugno 2009, per 30 (trenta) giorni
consecutivi e per i successivi 30 (trenta) giorni in cui possono essere
presentate eventuali osservazioni.

Eventuali osservazioni devono essere presentate, in triplice copia,
di cui una in bollo da C 14,62, all’ufficio protocollo entro il giorno
10 agosto 2009.

Gli atti che compongono il Piano di Governo del Territorio sono
pubblicati anche sul sito www.comune.mozzanica.bg.it.
Mozzanica, 10 giugno 2009

Il resp. del servizio:
Francesco Donida

[BUR20090628]

Comune di Torre Pallavicina (BG) – Avviso di deposito presso
la segreteria comunale del Programma Integrato di Intervento
(PII) denominato comparto Sante Giulie, presentato dalle ditte
Marco s.r.l. e SIA s.r.l. in variante allo strumento urbanistico
comunale

Con la presente si rende noto che in data 6 maggio 2009 con
delibera di consiglio comunale n. 9 è stato approvato il Programma
Integrato di Intervento (PII) denominato «Sante Giulie», presentato
dalle ditte Maco s.r.l., e SIA s.r.l., costituente variante allo strumen-
to urbanistico comunale vigente.

Ai sensi dell’art. 13, della legge regionale n. 12/2005 s.m.i. la va-
riante ed i suoi allegati sono stati depositati presso la segreteria
comunale dal 10 giugno 2009.
Torre Pallavicina, 10 giugno 2009

Il resp. del servizio:
Agostino Zanotti

[BUR20090629]

Comune di Treviolo (BG) – Avviso di adozione «Piano di Classi-
ficazione Acustica del territorio comunale»

Ai sensi ed effetti dell’art. 3 comma 1 della l.r. 10 agosto 2001
n. 13 si rende noto che con deliberazione consiliare n. 12 del 27
marzo 2009 è stato adottato il Piano di Classificazione Acustica del
territorio comunale.

I relativi atti sono depositati nella segreteria comunale dalla data
odierna.
Treviolo, 28 maggio 2009

Il resp. di settore:
Alberto Dalleo

[BUR20090630]

Società Marell Scavi s.r.l. – Gorlago (BG) – Richiesta di verifica
di assoggettabilità a VIA della Provincia di Brescia

La Società Marell Scavi s.r.l., con sede legale in comune di Gorla-
go (BG), via Italia n. 31, ha predisposto lo studio preliminare am-
bientale relativo al progetto di «Variante al recupero ambientale
della discarica controllata di rifiuti inerti e derubricati inerti», per
il quale ha richiesto alla Provincia di Brescia la verifica di assogget-
tabilità a VIA, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.
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Il progetto è localizzato in comune di Prevalle (BS), loc. «Tre
Sassi».

Il progetto in questione consiste nel mantenimento dello stato di
fatto del sito, ove è stato conferito un esubero di rifiuti rispetto a
quanto autorizzato dalla Provincia di Brescia con d.d. 2718 dell’11
ottobre 2000, nel corso della fase di gestione operativa del lotto.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambien-
tale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

– Provincia di Brescia – Area ambiente – Settore ambiente, attivi-
tà estrattive, rifiuti ed energia – via Milano n. 13 – 25126 Brescia;

– il comune di Prevalle – via Morani n. 11 – 25080 Prevalle (BS).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preli-

minare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.provincia.brescia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. chiunque abbia inte-
resse può presentare in forma scritta osservazioni sull’opera in que-
stione, indirizzandoli all’ufficio provinciale sopra indicato entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data del presente annuncio, eventual-
mente preceduto via fax al numero 030/3749588.

Il legale rappresentante:
Elisabetta Facchinetti

Provincia di Brescia
[BUR20090631]

Provincia di Brescia – Area affari generali – Settore turismo –
Estratto di avviso: Avvio del procedimento di redazione di Valu-
tazione Ambientale Strategica (VAS) del programma di svilup-
po turistico «Sistema turistico Riviera del Garda»

La Provincia di Brescia, in qualità di ente coordinatore del Siste-
ma Turistico «Riviera del Garda» rende noto dell’avvio della proce-
dura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) relativa all’omonimo
Programma di Sviluppo Turistico.

Chiunque abbia interesse potrà partecipare e può presentare fin
da ora istanze, suggerimenti e proposte, in duplice copia (compresi
eventuali elaborati grafici a corredo), redatte in carta semplice alla
Provincia di Brescia – Settore Turismo – via Musei n. 32 – Brescia.
Le domande dovranno riportare gli estremi del richiedente, la de-
scrizione delle opere oggetto di suggerimenti/proposte/osservazioni
ecc. e le motivazioni delle stesse.

Il direttore dell’area affari generali:
Innocenzo Sala

[BUR20090632]

Provincia di Brescia – Area ambiente – Servizio acqua – Ufficio
derivazioni acqua – Opere ecologiche – Domanda presentata
dalla Società La Commerciale s.r.l. intesa ad ottenere la conces-
sione per derivare acque sotterranee da destinare ad uso indu-
striale

Il direttore dell’Area ambiente
Visto il t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti

elettrici;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2;
Avvisa che la Società La Commerciale s.r.l. con sede nel comune

di Prevalle (BS) via Campi Grandi 12 ha presentato domanda, asse-
verata al p.g. della Provincia di Brescia al n. 6049 del 19 gennaio
2009, fasc. 748/P, intesa ad ottenere la concessione per derivare ac-
que sotterranee tramite la terebrazione di un pozzo da realizzarsi
sul mappale n. 22, foglio 5 del comune censuario di Nuvolera (BS),
di proprietà, per reperire acqua alla presunta profondità di m 115,
portata media l/s 0,1; portata massima l/s 0,3 (volume annuo di pre-
lievo mc 3.500) da destinare ad uso industriale.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia (BURL) per 30 giorni consecutivi ed al sito telemati-
co della Provincia e all’albo pretorio del comune di Nuvolera (BS)
per 15 giorni consecutivi.

L’istruttoria dell’istanza nonché il rilascio del provvedimento fi-
nale è di competenza della Provincia di Brescia – Area ambiente,
Servizio acqua – Ufficio derivazioni acqua – via Milano n. 13 –
25123 Brescia.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompati-
bili con quelle di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni della data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della prima domanda,
sono considerate concorrenti rispetto a quest’ultima e sono pubbli-
cate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia con le modali-
tà di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento regionale 24 marzo
2006 n. 2.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria

e la documentazione tecnica, nonché presentare osservazioni e/o
opposizioni sulla stessa, per 30 giorni decorrenti dal termine di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
all’albo pretorio comunale; le opposizioni e/o osservazioni possono
essere presentate alla Provincia di Brescia.
Brescia, 27 maggio 2009

Il direttore dell’area ambiente:
Riccardo Maria Davini

[BUR20090633]

Comune di Calvisano (BS) – Avviso di adozione del Piano di
recupero per la riconversione di immobile artigianale esistente
in artigianato di servizio e ricollocazione di attività sportiva e
ricreativa in variante al Piano delle Regole – Comparto Mutti
Vaccari – Deposito atti

Il responsabile dell’Area tecnica edilizia privata, ai sensi e per gli
effetti della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed inte-
grazioni avvisa che, con deliberazione del consiglio comunale n. 20
del 29 aprile 2009 è stato adottato un Piano attuativo in variante al
Piano delle Regole, riguardante la riconversione di immobile arti-
gianale esistente in artigianato di servizio e di ricollocazione di atti-
vità sportiva e ricreativa in variante al Piano delle Regole – Compar-
to Mutti Vaccari.

La deliberazione in oggetto è depositata, unitamente agli allegati
progettuali, presso la segreteria comunale in libera visione al pub-
blico per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla data odierna.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito
possono essere presentate osservazioni da parte di tutti cittadini,
dalle associazioni sindacali, da enti pubblici ed istituzioni interes-
sate.
Calvisano, 22 maggio 2009

Il resp. dell’area tecnica
edilizia privata:

Giancarlo Barcellandi

[BUR20090634]

Comune di Cellatica (BS) – Avviso di deposito del Piano di lot-
tizzazione (intervento n. 1) in via Fantasina, in variante al Pia-
no Regolatore Generale vigente

Il responsabile dell’area tecnica,
Vista la l.r. n. 23 del 23 giugno 1997;
Vista la l.r. n. 12 dell’11 marzo 2005;
Avvisa che è stato depositato presso la segreteria comunale, a li-

bera visione del pubblico, unitamente alla deliberazione di approva-
zione del consiglio comunale n. 21 del 21 aprile 2009, il Piano di
lottizzazione (intervento n. 1) in via Fantasina, in variante al Piano
Regolatore Generale vigente.
Cellatica, 21 maggio 2009

Il resp. dell’area tecnica:
Marcello Branca

[BUR20090635]

Comune di Marone (BS) – Avviso di deposito in libera visione
al pubblico degli atti relativi all’adozione del Piano di Governo
del Territorio

Il responsabile dell’Area tecnico-manutentiva ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 13, comma 4 e 5 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 rende
noto che con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 15 aprile
2009, esecutiva, è stato adottato il Piano di Governo del Territorio.

Copia conforme della deliberazione di adozione, unitamente a
tutti gli elaborati che ne costituiscono parte integrante, è depositata
presso la segreteria comunale, nella sede municipale di via Roma,
10 e resterà in libera visione al pubblico per trenta giorni consecuti-
vi, a partire dal giorno 10 giugno 2009, affinché chiunque ne abbia
interesse possa prenderne visione nei seguenti orari:

– dal lunedı̀ al giovedı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
dalle ore 13.00 alle ore 15.00;

– venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
– sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Gli elaborati del Piano di Governo del Territorio sono inoltre vi-

sionabili sul sito istituzionale del comune di Marone – www.comu-
ne.marone.bs.it.

Dal giorno 11 luglio 2009 sino alle ore 12.00 del giorno 11 agosto
2009 chiunque può presentare osservazioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate in triplice copia di cui
una in marca da bollo.
Marone, 10 giugno 2009

Il responsabile dell’area
tecnica-manutentiva:

Federico Danesi



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 23 - 10 giugno 2009Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 1335 –

[BUR20090636]

Comune di Padenghe sul Garda (BS) – Avviso di deposito in
segreteria Programma Integrato di Intervento «Alisa», ai sensi
della l.r. n. 12/2005 e s.m.i

Il responsabile dell’area tecnica comunica che, ai sensi e per gli
effetti della l.r. 12/2005 e s.m.i., si è provveduto a depositare in se-
greteria il Programma Integrato di Intervento «Alisa» approvato de-
finitivamente dal consiglio comunale di Padenghe con delibera
n. 20 del 28 aprile 2009.

Il resp. dell’area tecnica:
Mara Bonomelli

[BUR20090637]

Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS) – Avviso di deposito degli
atti del Piano di recupero degli immobili della ex Cascina Frat-
tini, in variante al vigente Piano Regolatore Generale, ai sensi
della legge regionale 23/97

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 30 del 6 aprile
2009, esecutiva, è stato approvato in via definitiva il Piano di recu-
pero degli immobili della ex Cascina Frattini, sita tra la via Berga-
mo e la via Dogane, in variante al vigente Piano Regolatore Genera-
le, ai sensi della legge regionale 23 giugno 1997 – n. 23.

Gli atti relativi sono depositati presso la segreteria comunale in
libera visione al pubblico, per tutto il periodo di validità del Piano
di recupero in variante.
Palazzolo sull’Oglio, 18 maggio 2009

Il resp. dello sportello unico per l’edilizia:
Giovanni Piccitto

[BUR20090638]

Comune di Prevalle (BS) – Avviso di approvazione definitiva e
deposito atti di rettifica del PGT ai sensi dell’art. 13, comma
14-bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive
modifiche ed integrazioni

Ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis della l.r. 11 marzo 2005 n. 12
e successive modifiche ed integrazioni.

Si avvisa che:
– con deliberazione consiliare n. 18 del 18 marzo 2009, esecutiva

ai sensi di legge, è stata approvata definitivamente la 1º rettifica di
atti del vigente PGT del comune di Prevalle;

– che gli atti approvati sono depositati presso la segreteria comu-
nale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse;

– gli atti di rettifica assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.
Prevalle, 28 aprile 2009

Il resp. area urbanistica:
Danilo Catterina

[BUR20090639]

Comune di Temù (BS) – Area tecnica unica dei comuni di Ponte
di Legno e Temù – Avviso di avvenuta approvazione della va-
riante al vigente PRG finalizzata alla previsione nuovo compar-
to soggetto a piano di recupero e contestuale adozione del pia-
no in via G. Marconi (lotto h)

Il responsabile del servizio tecnico rende noto che con delibera-
zione consiliare n. 20 del 22 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge,
è stata approvata la variante urbanistica ai sensi dell’art. 25 legge
regionale 12/2005 con i casi e le procedure dell’art. 2 comma 2 (let-
tera d) della legge regionale 23/97 finalizzata alla previsione di un
nuovo comparto soggetto a piano di recupero e contestuale adozio-
ne del piano in via G. Marconi (lotto h).

Gli atti relativi al Piano sono depositati presso l’ufficio tecnico
comunale in libera visione al pubblico, per tutto il periodo di vali-
dità.
Temù, 10 giugno 2009

Il resp. del servizio:
Corrado Tomasi

[BUR20090640]

Ditta Frascio Roberto – Agnosine (BS) – Avviso inerente la ri-
chiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art.
20 d.lgs. 152/06

Si comunica, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 la trasmissione del-
la documentazione per la richiesta di verifica di assoggettabilità alla
VIA.

Proponente: Frascio Roberto.
Oggetto: autorizzazione alla gestione di un impianto per l’eserci-

zio di operazioni di recupero R13 ed R4 di rifiuti speciali non peri-
colosi.

Localizzazione impianto: via San Lino, 82 – Agnosine (BS).
Luogo ave possono essere consultati gli atti: Provincia di Brescia,

area ambiente settore rifiuti – via Milano 13 – 25126 Brescia e co-
mune di Agnosine (BS) via Marconi 14.

Entro 45 giorni dalla presente pubblicazione, chiunque abbia in-
teresse può presentare osservazioni.
Agnosine, 29 maggio 2009

Il richiedente: Roberto Frascio

[BUR20090641]

Società Subalpina Energie Rinnovabili s.r.l. – Passirano (BS)
– Richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA della Regione
Lombardia

La Società Subalpina Energie Rinnovabili s.r.l., c.f. e p. IVA
03060950981, con sede in comune di Passirano (BS), c.a.p. 25050,
piazza Europa n. 5, ha predisposto lo studio preliminare ambienta-
le relativo al progetto di impianto idroelettrico con derivazione del
torrente Cavallizza in comune di Cuasso al Monte per il quale ha
richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA della Regione Lombar-
dia, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.

Il progetto è in comune di Cuasso al Monte, con captazione del
torrente Cavallizza presso la località Cavagnano ed edificio centrale
presso depuratore «Bolletta», con tubazione di adduzione di lun-
ghezza pari a 2530 m e DN 450.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambien-
tale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

– Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica, Strut-
tura VIA, via Sassetti n. 32/2, Milano;

– comune di Cuasso al Monte, via Roma 58, 21050 Cuasso al
Monte (VA).

I principali elaborati tecnici saranno consultabili su web all’indi-
rizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio regio-
nale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del
presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
02.6765.5696.

Il legale rappresentante:
Fabio Rossi

Provincia di Como
[BUR20090642]

Provincia di Como – Domanda presentata dalla ditta Doros
Real Estate s.r.l. per ottenere la concessione di derivazione di
acqua da lago ad uso pompa di calore

La dott.sa Paola Bassoli, responsabile del servizio della Provincia
di Como, autorità competente per l’istruttoria e il rilascio del prov-
vedimento di concessione, rende noto che il sig, Whieldon Ross Sta-
cey, in qualità di legale rappresentante della ditta Doros Real Estate
s.r.l., con sede in comune di Griante, via Regina n. 41, ha presentato
domanda il 6 maggio 2009, agli atti prot. n. 22201 del 6 maggio
2009, per ottenere la concessione di derivazione di acqua da lago,
su terreno demaniale, in comune di Griante, ad uso pompa di calo-
re, per una portata media di 2,85 l/s (0,0285 moduli medi), portata
massima di 44 l/s (0,44 moduli massimi).

Le domande tecnicamente incompatibili con la presente, prodot-
te entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazio-
ne dei presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, verranno considerate concorrenti.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque abbia inte-
resse potrà visionare, previa richiesta scritta di accesso agli atti, la
documentazione tecnica depositata presso la Provincia di Como –
Servizio risorse territoriali, dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.30 alle
ore 12.00, oppure presso il comune di Griante.

Entro i successivi trenta giorni dal termine di cui sopra, potranno
essere presentate memorie scritte contenenti osservazioni od oppo-
sizioni alla Provincia o al comune.
Como, 21 maggio 2009

Il resp. del servizio:
Paola Bassoli

[BUR20090643]

Comune di Valmorea (CO) – Avviso di approvazione definitiva e
deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r 11 marzo
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni;

Si avvisa che:
• con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 27 febbraio

2009 è stato definitivamente approvato il Piano di Governo del Ter-
ritorio (PGT);

• gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio sono depo-
sitati presso la segreteria comunale per consentire la libera visione
a chiunque ne abbia interesse;
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• gli atti del PGT assumono efficacia dalla data della presente
pubblicazione.

Il sindaco: Manuela Pozzi
[BUR20090644]

Ditta Sirchi s.r.l. – Cucciago (CO) – Richiesta di verifica di
assoggettabilità alla VIA della Regione Lombardia

La Ditta Sirchi s.r.l., con sede legale ad Aosta, in via Torino, 21,
stabilimento in Cucciago (CO) in via Stazione, 6M ha predisposto
lo studio preliminare ambientale relativo al progetto «istanza di ap-
provazione modifiche sostanziali all’impianto di Sirchi s.r.l. localiz-
zato in comune di Cucciago (CO), autorizzato con provvedimento
AIA n. 11141 del 4 ottobre 2007 e successiva modifica approvata
con provvedimento dirigenziale della Provincia di Como
n. 30/A/ECO del 21 maggio 2008», per il quale ha richiesto la verifi-
ca di assoggettabilità a VIA della Regione Lombardia, ai sensi del
d.lgs. n. 152/06 e della l.r. n. 20/99.

Il progetto è localizzato in via Stazione, 6M nel comune di Cuc-
ciago (CO) e prevede l’apporto di modifiche sostanziali all’impianto
che, sommariamente, consistono in: inserimento nuovi CER, modi-
fica layout impianto superfici e volumetrie in stoccaggio, incremen-
to quantitativi trattati; inserimento operazione R12 (allegato C alla
quarta parte del d.lgs. 152/06).

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambien-
tale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

– la Provincia di Como – Settore ambiente – via Borgo Vico, 140
– 22100 Como;

– il comune di Cucciago – via S. Arialdo 2 – 22060 Cucciago (CO).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preli-

minare ambientale sono consultabili su web all’indirizzo www.sil-
via.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio pro-
vinciale sopra indicato entro 45 giorni (quarantacinque) giorni dal-
la data del presente annuncio.
Cucciago, 27 maggio 2009

Il legale rappresentante:
Carlo Ambrogio Cosenza

Provincia di Cremona
[BUR20090645]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Avviso di rilascio di concessione alla Padania Ali-
menti s.r.l. di derivare acqua pubblica per uso industriale, igie-
nico e irrigazione aree verdi

Con decreto del dirigente del Settore ambiente della Provincia di
Cremona n. 296 del 15 aprile 2009 è stata rilasciata la concessione
alla Padania Alimenti s.r.l. di derivare acqua pubblica nella misura
di medi mod. 0,1268 (12,68 l/sec) per uso industriale, mod. 0,0634
(6,34 l/s) per uso igienico e mod. 0,0063 (0,63 l/s) per uso irrigazione
aree verdi da n. 4 pozzi in Comune di Casalmaggiore.

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20090646]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Domanda presentata dal Centro Sportivo Fadigati
per ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per
uso innaffiamento aree verdi e sportive

Il Centro Sportivo Fadigati in data 30 settembre 2008 ha presen-
tato una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare ac-
qua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Cicognolo posto
sul foglio 7 mappale 58 nella misura di medi mod. 0,0014 e massimi
mod. 0,042 per uso innaffiamento aree verdi e sportive.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremo-
na – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Cicognolo 15 giorni dopo la presente pubblicazione.
Cremona, 26 maggio 2009

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20090647]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Domanda presentata dalla Koch Heat Transfer Com-
pany s.r.l. per ottenere la concessione di derivare acqua sotter-
ranea per uso industriale, igienico e antincendio

La Koch Heat Transfer Company s.r.l. in data 4 gennaio 2008 ha
presentato una domanda intesa ad ottenere la concessione di deri-
vare acqua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Bagnolo
Cremasco posto sul foglio 5 mappale 289 nella misura di medi mod.
0,0035 per uso industriale, medi mod. 0,0015 per uso igienico e
mod. 0,13 per uso antincendio.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremo-
na – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Bagnolo Cremasco 15 giorni dopo la presente pubblica-
zione.
Cremona, 26 maggio 2009

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20090648]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Domanda presentata dalla ditta Durantini Gianluigi
per ottenere la concessione di derivare acqua sotterranea per
uso zootecnico

La ditta Durantini Gianluigi in data 27 dicembre 2007 ha presen-
tato una domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare ac-
qua sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di San Martino del
Lago posto sul foglio 11 mappale 167 nella misura di medi mod.
0,0024 e massimi mod. 0,014 per uso zootecnico.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremo-
na – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare le domande in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di San Martino del Lago 15 giorni dopo la presente pubbli-
cazione.
Cremona, 26 maggio 2009

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20090649]

Provincia di Cremona – Settore ambiente – Servizio tutela aria
ed acqua – Domanda presentata dall’Azienda Agricola Premi
Giuseppe, Adelfranca, Piergiorgio s.s. intesa ad ottenere la con-
cessione derivazione di acqua pubblica per uso irriguo

L’Azienda Agricola Premi Giuseppe, Adelfranca, Piergiorgio s.s.
in data 30 ottobre 2007 ha presentato una domanda intesa ad otte-
nere la concessione derivazione di acqua pubblica da un pozzo da
realizzare in comune di Castelverde sul fg. 36 mapp. 13, coordinate
Gauss-Boaga 1577501 E; 5003238 N, nella misura di medi mod.
0,076 (7,6 l/s) per uso irriguo di 80 ettari di colture orticole.

Ufficio competente per il provvedimento finale: Provincia di Cremo-
na – Settore ambiente – Servizio tutela aria ed acqua.

Si avvisa che le domande relative a derivazioni tecnicamente in-
compatibili con le sopraccitate richieste di concessione dovranno
essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso, le stesse verranno considerate con-
correnti rispetto alle sopraccitate derivazioni.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria
e la documentazione tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso e può presentare all’ufficio istruttore memorie
scritte contenenti osservazioni od opposizioni alla domanda.

La documentazione è a disposizione presso la Provincia di Cre-
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mona – Settore ambiente – Servizio tutela aria acqua o presso il
comune di Castelverde 15 giorni dopo la presente pubblicazione.

Il dirigente settore ambiente:
Mara Pesaro

[BUR20090650]

Comune di Bagnolo Cremasco (CR) – Avviso di deposito presso
la segreteria comunale della variante n. 9 al PRGC redatta dal
tecnico comunale arch. Nicoletta Rho ed approvato dal consi-
glio comunale definitivamente con delibera n. 22 del 7 aprile
2009, ai sensi della legge regionale 23/97 e successive modifiche
ed integrazioni

Il segretario comunale
Vista la legge regionale n. 23 del 23 giugno 1997;
Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2000 avvisa:
– che con delibera di consiglio comunale n. 22 del 7 aprile 2009

è stata approvata definitivamenie la variante n. 9 al PRGC redatta
dal tecnico comunaie arch. Nicoletta Rho, ai sensi della legge regio-
nale 23/97 e successive modifiche ed integrazinoni;

– che la variante n. 9 al PRGC è costituita dagli elaborati tecnici:
• allegato 1 – Relazione;
• allegato 2 – NTA vigenti;
• allegato 3 – NTA modificate art. 40;
• allegato 4 – NTA con evidenza le modifiche proposte;
• allegato A: scheda informativa delle varianti al PRG;

– che la variante n. 9 al PRGC, approvata definitivamente con
delibera di consiglio comunale n. 22 del 7 aprile 2009, ai sensi delle
leggi regionali 23/97 e 1/2000, assumerà efficacia dalla data di pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del pre-
sente avviso, da effettuarsi a cura del comune di Bagnolo Cremasco.
Bagnolo Cremasco, 10 giugno 2009

Il segretario comunale:
Angelina Marano

[BUR20090651]

Comune di Robecco d’Oglio (CR) – Avviso di approvazione di
variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/1998

Il responsabile del servizio di area tecnica rende noto che con
deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 23 maggio 2009, im-
mediatamente esecutiva, relativa all’istanza di permessi di costruire
in variante al PRG, per la realizzazione di ampliamento di piazzale
di stoccaggio provvisorio dei prodotti finiti, presentata dalla ditta
Officina Meccanica C.M. di Mezzadri Aldo e Figli s.r.l., con sede in
Robecco d’Oglio, è stata approvata definitivamente variante parzia-
le al PRG vigente con la procedura semplificata, prevista dall’art. 5
del d.P.R. 447/1998 e l’art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
s.m.i.
Robecco d’Oglio, 23 maggio 2009

Il resp. del servizio di area tecnica:
Carlo Alberto Conti Borbone

Provincia di Lecco
[BUR20090652]

Comune di Calolziocorte (LC) – Avviso di adozione e deposito
atti del Piano di esecutivo denominato «Ex Torcitura Ghezzi»

Il funzionario responsabile avvisa che con deliberazione consilia-
re n. 32 in data 27 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato
adottato il Piano di esecutivo denominato «Ex Torcitura Ghezzi»
relativo agli immobili siti in Comune di Calolziocorte, Sezione cen-
suaria di Corte, catasto fabbricati: mappali 763 sub. 1, mappale 763
sub. 2 e catasto terreni: mappali 1831, 1832, 2075, 2076, 2088, 2089,
inoltrato dalla Società Ghezzi S.p.A. nella qualità di proprietaria.

La suindicata deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati, sarà
depositata in libera visione al pubblico nel palazzo municipale in
piazza Vittorio Veneto, 13 – ufficio segreteria – a far tempo dall’11
giugno 2009 sino al 10 luglio 2009 compresi con il seguente orario:

– martedı̀, mercoledı̀ e venerdı̀ dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
– martedı̀ e giovedı̀ dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
– sabato e festivi previo appuntamento.
Le eventuali osservazioni dovranno essere inoltrate, in triplice co-

pia, di cui una in carta legale, e presentate al protocollo generale
entro le ore 18.00 del giorno 10 agosto 2009. Gli eventuali grafici
che fossero prodotti a corredo delle predette osservazioni dovranno,
anch’essi, essere inoltrati in triplice copia di cui una munita di com-
petente bollo in relazione alla sua dimensione.

Il termine per la presentazione delle osservazioni è da ritenersi

perentorio, pertanto, non verranno tenute in considerazione quelle
presentate oltre il termine sopraindicato.
Calolziocorte, 29 maggio 2009

Il funzionario responsabile
settore servizi del territorio:

Ottavio Federici

[BUR20090653]

Comune di Garbagnate Monastero (LC) – Errata corrige avviso
del 27 maggio 2009 – Avviso di deposito delibera consiglio co-
munale – Adozione Piano attuativo via A. De Gasperi

Il responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 14
comma 5 della l.r. n. 12/2005;

Avverte che con deliberazione del consiglio comunale n. 18 in
data 21 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il
Piano attuativo di via A. De Gasperi.

La suddetta deliberazione, unitamente agli elaborati, è depositata
presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi dal 10
giugno 2009 al 10 luglio 2009, durante tale periodo chiunque può
prendere visione degli atti depositati ed entro i successivi trenta
giorni, ossia entro il 9 agosto 2009, può presentare osservazioni.
Garbagnate Monastero, 10 giugno 2009

Il resp. del servizio:
Emilio Tansini

Provincia di Lodi
[BUR20090654]

Provincia di Lodi – Settore tutela territoriale ed ambientale –
Domanda di rinnovo della concessione a derivare acqua pubbli-
ca sotterranea ad uso irriguo e zootecnico presentata dal signor
Betti Daniele

Il signor Betti Daniele in data 4 febbraio 2009 (prot. prov. Lodi
4555 del 25 febbraio 2009) ha presentato domanda di rinnovo della
concessione a derivare acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo e
zootecnico mediante n. 2 pozzi siti in comune di Boffalora d’Adda
rilasciata con d.d.u.o. n. 31088 dell’11 dicembre 2001.

L’ufficio istruttore, competente anche per il provvedimento di rin-
novo, è la Provincia di Lodi, Settore tutela territoriale ed ambienta-
le, Servizio aria acqua energia, via Fanfulla n. 14, 26900 Lodi.

Il presente avviso viene inviato al comune di Boffalora d’Adda
per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi anche all’albo
pretorio.

Eventuali memorie ed osservazioni scritte potranno essere pre-
sentate all’ufficio istruttore entro trenta giorni dal decorso dell’ulti-
mo tra i termini delle suddette pubblicazioni.
Lodi, 26 maggio 2009

Il dirigente del settore:
Filippo Bongiovanni

[BUR20090655]

Provincia di Lodi – Settore tutela territoriale ed ambientale –
Avviso di rilascio di concessione di derivazione ad uso idroelet-
trico alla Arda Energia s.r.l. per uso idroelettrico

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 276/2009
del 12 maggio 2009 del dirigente del Settore tutela territoriale ed
ambientale è stata rilasciata alla Arda Energia s.r.l. con sede legale
a Milano, corso Venezia n. 21, la concessione per la derivazione di
acqua pubblica superficiale per uso idroelettrico in comune di Orio
Litta (LO) per una portata media di 2630 l/sec (mod. 26,3) e potenza
nominale KW 79,93.

La concessione è stata assentita per anni trenta decorrenti dal 12
maggio 2009 e subordinatamente alle condizioni previste nel disci-
plinare registrato a Codogno in data 6 maggio 2009 al numero 911,
Serie 3.

Il dirigente del settore:
Filippo Bongiovanni

[BUR20090656]

Comune di Secugnago (LO) – Avviso di pubblicazione e deposi-
to adozione del Piano di Governo del Territorio ai sensi della
l.r. 12/2005

Il responsabile del Servizio tecnico,
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 22 aprile

2009 con la quale è stato adottato il Piano di Governo del Territorio,
esecutiva di legge a far data del 4 novembre 2008;

Vista la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.;
Visto il d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
Avvisa che la suddetta deliberazione, completa di tutti i relativi

allegati, è depositata in libera visione al pubblico, nel palazzo co-
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munale – ufficio segreteria, per 30 (trenta) giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia ovvero a far tempo dal 3 giugno 2009 al 2 luglio 2009 compreso.

Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha la facoltà di
prendere visione degli atti depositati.

Nei successivi 30 (trenta) giorni consecutivi e cioè fino all’1 ago-
sto 2009 gli interessati possono presentare osservazioni in duplice
copia, di cui una in marca da bollo, con estratto catastale e di P.G.T.
negli orari di apertura dello sportello unico, al protocollo che ne
rilascerà idonea ricevuta.

Si precisa che gli atti di adozione del P.G.T. possono essere con-
sultati sul sito web: www.comune.secugnago.lo.it o presso lo sportel-
lo edilizia posto allo sportello unico del comune.
Secugnago, 3 giugno 2009

Il resp. settore tecnico:
Enrico Sansotera

Provincia di Milano
[BUR20090657]

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Ligu-
ria – Sede di Milano – Avviso di richiesta di verifica di assogget-
tabilità a VIA della Regione Lombardia

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria,
con sede in Milano, piazzale Rodolfo Morandi n. 1, ha predisposto
lo studio preliminare ambientale relativo alle opere di laminazione
nell’ambito del progetto di realizzazione delle opere di riduzione
del rischio idrogeologico in località Pontenuovo in comune di Mero-
ne (CO), per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA
della Regione Lombardia, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e della l.r.
n. 20/1999.

Il progetto è localizzato in località Pontenuovo in comune di Me-
rone (CO), e prevede la realizzazione di un sistema passivo di difesa
idraulica, comprendente la realizzazione di un nuovo argine in ter-
ra, il sopralzo di una argine in muratura, la costruzione di un alveo
alternativo per la roggia Gallarana, la realizzazione di una vasca di
spandimento ed altre opere accessorie.

Il progetto dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono de-
positati, per la pubblica consultazione, presso la Regione Lombar-
dia, Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, Struttura VIA,
via Sassetti n. 32/2 – 20124 Milano, presso il comune di Merone
(CO), e presso questo Provveditorato Interregionale alle Opere pub-
bliche per la Lombardia e la Liguria, piazzale Rodolfo Morandi n. 1
– 20121 Milano.

I principali elaborati del progetto e dello studio preliminare am-
bientale saranno consultabili, a breve, in via telematica su web al
sito www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs.
4/2008, chiunque abbia interesse può presentare, in forma scritta,
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandole all’ufficio regio-
nale sopra indicato, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
inserzione del presente annuncio sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia, eventualmente precedute via fax al numero
0267655696.

Il provveditore interregionale
alle opere pubbliche:
Francesco Errichiello

[BUR20090658]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque su-
perficiali – Avviso di domanda intesa ad ottenere il rinnovo e
la variazione della concessione di piccola derivazione di acque
sotterranee presentata dalla Società Immobiliare Marianna
s.n.c. per uso da IGS a potabile

La Società Immobiliare Marianna s.n.c., con sede legale a Milano,
via Mincio n. 18, ha presentato istanza prot. prov. di Milano
n. 31313/09 del 9 febbraio 2009 intesa ad ottenere la variazione ed
il rinnovo della concessione MI0114501994 cod SIF 0151030025 per
derivare una portata complessiva di 3 l/s di acqua pubblica sotterra-
nea per uso da IGS a potabile, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio
20 mappale 39 in Comune di Gaggiano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superfi-
ciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 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 docu-

mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20090659]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque su-
perficiali – Rilascio di concessione di piccola derivazione di ac-
que sotterranee all’Azienda Agricola Villa Celestino e Carlo per
uso irriguo

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 del
29 dicembre 1999 la Direzione Centrale Risorse Ambientali – Setto-
re risorse idriche, cave e acque superficiali – Servizio acque sotter-
ranee e banche dati idriche, corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Mila-
no ha rilasciato il seguente decreto di concessione R.G. 7758/2009
del 13 maggio 2009 all’Azienda Agricola Villa Celestino e Carlo sede
legale via Cardinal Riboldi 122 – 20037 Paderno Dugnano, per deri-
vare una portata complessiva di 2,5 l/s di acqua pubblica sotterra-
nea per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo sito nel foglio 48 mappale
90 in Comune di Paderno Dugnano ID MI03134572007.

Il presente avviso verrà pubblicato in sintesi anche nel seguente
sito:

http://www.provincia.milano.it/ambiente/acque/sotterranee.shtml.
Il responsabile del procedimento:

Cristina Arduini

[BUR20090660]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque su-
perficiali – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione
di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla so-
cietà Winter Immobiliare s.r.l. per uso pompe di calore

La società Winter Immobiliare s.r.l., con sede legale a piazza Ca-
vour n. 3 a presentato istanza prot. prov. di Milano n. 273908/09 del
14 luglio 2007 intesa ad ottenere la concessione per derivare una
portata complessiva di 10 l/s di acqua pubblica sotterranea per uso
pompe di calore, mediante n. 2 pozzi (1 di presa e 1 di resa) siti nel
foglio 518 mappale 200 in Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superfi-
ciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 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 docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini

[BUR20090661]

Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque su-
perficiali – Avviso di domanda intesa ad ottenere la concessione
di piccola derivazione di acque sotterranee presentata dalla so-
cietà Nuova Magazzini Generali A. Mecozzi s.r.l. per uso pompe
di calore

La società Nuova Magazzini Generali A. Mecozzi s.r.l., con sede
legale a Milano, viale Certosa n. 1, ha presentato istanza prot. prov.
di Milano n. 92792/09 del 21 aprile 2009 intesa ad ottenere la con-
cessione per derivare una portata complessiva di 30 l/s di acqua
pubblica sotterranea per uso pompe di calore, mediante n. 3 pozzi
(1 di presa e 2 di resa) siti nel foglio 185 mappale 210 (1 P presa) e
mappale 210 (2 P resa) in Comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è la
Provincia di Milano – Settore risorse idriche, cave e acque superfi-
ciali – Servizio acque sotterranee e banche dati idriche – corso di
Porta Vittoria 27 – 20122 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 docu-
mentazione tecnica e può presentare memorie scritte contenenti os-
servazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 giorni dal
termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento:
Cristina Arduini
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[BUR20090662]

Comune di Busnago (MI) – Avviso ai creditori relativo ai lavori
di riqualificazione viaria eseguiti dall’Impresa ISOF Costruzio-
ni s.r.l

Il responsabile del procedimento in esecuzione del disposto del-
l’art. 189 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, invita tutti coloro che
per indebite occupazioni, di aree o di stabili e per danni arrecati
nell’esecuzione dei lavori, fossero ancora creditori verso l’Impresa
ISOF Costruzioni s.r.l. con sede legale in viale F.co Crispi n. 5/a a
Milano e sede operativa in via B. Zamagna n. 19 a Milano c.f. e p.
IVA 08817210159, appaltatrice degli «Interventi di moderazione del
traffico e riqualificazione viaria via Montecompatri – Scheppers –
Lombardia» – CUP B56F07000010004, assunti con contratto rep.
n. 92 stipulato in data 12 novembre 2008, a presentare presso il
comune di Busnago (MI) le domande ed i titoli a loro credito entro
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente av-
viso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e all’albo pre-
torio comunale.

Trascorso tale periodo non sarà più tenuto conto in via ammini-
strativa dei titoli prodotti.
Busnago, 28 maggio 2009

Il resp. del procedimento:
Raffaele Manzo

[BUR20090663]

Comune di Cologno Monzese (MI) – Avviso di deposito degli
atti relativi all’approvazione del Programma Integrato di Inter-
vento denominato «P.I.I. 28 – via Piave», con effetto di variante
parziale al vigente PRG, ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i

Il dirigente dell’Area pianificazione del territorio rende noto che
il consiglio comunale, con deliberazione n. 22 del 25 maggio 2009,
ha approvato il Programma Integrato di Intervento denominato
«P.I.I. 28 – via Piave», in variante al vigente PRG, ai sensi della l.r.
12/2005 e s.m.i.

La suddetta deliberazione con i relativi allegati, è depositata pres-
so l’ufficio segreteria del comune – palazzo municipale di Villa Ca-
sati.
Cologno Monzese, 10 giugno 2009

Il dirigente d’area:
Paola Perego

[BUR20090664]

Comune di Cologno Monzese (MI) – Avviso di deposito degli
atti relativi all’approvazione del Programma Integrato di Inter-
vento denominato «P.I.I. 27/C.I.S. 26» ubicato tra corso Roma,
via Cellini e via Treviso, con effetto di variante parziale al vigen-
te PRG, ai sensi della l.r. 12/05 e s.m.i

Il dirigente dell’Area pianificazione del territorio rende noto che
il consiglio comunale, con deliberazione n. 23 del 25 maggio 2009,
ha approvato il Programma Integrato di Intervento denominato
«P.I.I. 27/C.I.S. 26», in variante al vigente PRG, ai sensi della l.r.
12/2005 e s.m.i.

La suddetta deliberazione con i relativi allegati, è depositata pres-
so l’ufficio segreteria del comune – palazzo municipale di Villa Ca-
sati.
Cologno Monzese, 10 giugno 2009

Il dirigente d’area:
Paola Perego

[BUR20090665]

Comune di Cormano (MI) – Avviso di approvazione e deposito
atti del Programma Integrato di Intervento convenzionato in
variante al Piano Regolatore Generale, inerente l’ambito deno-
minato Molinazzo-Mangiagalli «Nymco»

Il dirigente del Settore governo del territorio,
Vista la deliberazione consiliare n. 26 del 19 maggio 2009 con la

quale è stato approvato il Programma Integrato di Intervento con-
venzionato «Nymco», ai sensi della l.r. 11 marzo 2005 n. 12;

Avvisa che copia della deliberazione consiliare n. 26 del 19 mag-
gio 2009, relativa all’approvazione del Programma Integrato di In-
tervento inerente gli immobili produttivi dismessi di proprietà della
Vibagroup S.p.A. di Roma nell’ambito denominato Molinazzo-Man-
giagalli, in variante al PRG vigente, è depositata presso la segreteria
comunale dove vi rimarrà per tutto il periodo di validità della va-
riante stessa, in libera visione al pubblico.
Cormano, 1 giugno 2009

Il dirigente:
Gabriele Munari

[BUR20090666]

Comune di Cuggiono (MI) – Avviso di approvazione e deposito
del Programma Integrato di Intervento «San Giorgio»

Il responsabile area tecnica ai sensi e per gli effetti della l.r.
n. 12/2005 e s.m.i.

Vista la deliberazione del c.c. n. 16 in data 28 aprile 2009 avente
per oggetto «Programma Integrato di Intervento “San Giorgio” ai
sensi della l.r. n. 12/2005 e s.m.i. – Approvazione definitiva».

Avvisa che il Programma Integrato di Intervento, come approvato
con deliberazione del c.c. n. 16 del 28 aprile 2009 è depositato in
segreteria comunale a libera visione al pubblico, per tutto il periodo
di validità del piano a far data dal giorno di pubblicazione del pre-
sente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Cuggiono, 26 maggio 2009

Il resp. area tecnica:
Laura Tronca

[BUR20090667]

Comune di Legnano (MI) – Avviso di deposito atti P.A. n. 28
c/r, via XXIX Maggio-Bezzecca-Micca-Calatafimi, in variante al
PRG ai sensi della l.r. 23/97

Il dirigente ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della l.r. 12/2005 e
s.m.i. rende noto che gli atti riguardanti il Piano Attuativo n. 28 c/r,
via XXIX Maggio-Bezzecca-Micca-Calatafimi, in variante al vigente
PRG ai sensi della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23 adottato
con deliberazione consiliare n. 202 del 16 dicembre 2008 e definiti-
vamente approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 29 aprile
2009, entrambe esecutive a’ sensi di legge, sono depositati in libera
visione del pubblico, negli orari d’ufficio, presso l’ufficio segreteria
generale ed una copia degli stessi presso l’ufficio Pianificazione ge-
nerale e attuativa.

L’efficacia dei suddetti Piani Attuativi decorre dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
Legnano, 27 maggio 2009

Il dirigente il settore 3º
assetto e gestione territorio:

G.C. Morelli

[BUR20090668]

Comune di Lentate sul Seveso (MI) – Variante parziale al PRG
vigente per la rimozione del vincolo di conservazione integrale
della facciata di interesse ambientale compreso nell’ambito
n. 19 di via San Michele del Carso – Avviso di deposito

Il responsabile dell’area servizi amministrativi, istituzionali e alla
persona, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge regionale
n. 23/1997 e successive modifiche, rende noto che la deliberazione
del consiglio comunale n. 25 del 29 aprile 2009 concernente: «Va-
riante parziale al PRG vigente ai sensi dell’art. 2 comma 2, lett. d)
della l.r. 23/97 per la rimozione del vincolo di conservazione inte-
grale della facciata di interesse ambientale compreso nell’ambito
residenziale n. 19 di via San Michele del Carso – Approvazione de-
finitiva», è depositata, unitamente agli elaborati relativi, presso la
segreteria del comune a far data dal 20 maggio 2009.
Lentate sul Seveso, 20 maggio 2009

Il resp. dell’area servizi amministrativi,
istituzionali e alla persona:

Valeria Torretta

[BUR20090669]

Comune di Magenta (MI) – Avviso di deposito approvazione de-
finitiva variante parziale al PRG vigente

Il responsabile dello sportello unico per le Attività produttive, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11, della l.r. n. 12/2005,
rende noto che con delibera del c.c. n. 27 del 26 maggio 2009, esecu-
tiva ai sensi di legge, è stata approvata la definitiva variante parziale
al PRG vigente ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 447/1998 proposta con
verbale di conferenza di servizi del 9 marzo 2009 – SUAP 8.

Avvisa che la delibera di c.c. n. 27/2009 e tutti gli atti ed elaborati
allegati sono depositati presso la segreteria generale in libera visio-
ne al pubblico per tutto il tempo di validità del PRG.

Avvisa inoltre che l’efficacia della variante parziale decorre dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Magenta, 10 giugno 2009

Il responsabile sportello unico:
Giovanni Biolzi

[BUR20090670]

Comune di Magenta (MI) – Avviso di approvazione Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari

Premesso che:
– il consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 30 marzo

2009 ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immo-
biliari;

– la Giunta provinciale nella seduta del 25 maggio 2009, atti
n. 113451/7.4/2009/238 ha approvato il piano sopra citato;
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Tutto ciò premesso e considerato si rende noto che il Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari è approvato definitiva-
mente a far tempo dal 10 giugno 2009.
Magenta, 10 giugno 2009

Il dirigente:
Giovanni Biolzi

[BUR20090671]

Comune di Nova Milanese (MI) – Avviso deposito variante al
Piano Regolatore Generale vigente – (Programma Integrato di
Intervento denominato PN9 nelle aree di via Locatelli)

Il sindaco vista la legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 rende
noto che la variante al PRG vigente «Proposta di Piano Integrato
di Intervento nelle aree di via Locatelli adottata con deliberazione
consiliare n. 89 del 29 novembre 2008 e definitivamente approvata
con deliberazione consiliare n. 14 del 13 marzo 2009 è depositata
presso la segreteria generale, a libera visione del pubblico, per tutto
il periodo di validità del Piano stesso.

Detta variante al PRG vigente è efficace dalla data odierna, data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il sindaco: Laura Barzaghi
[BUR20090672]

Comune di Vanzaghello (MI) – Avviso correzione errori mate-
riali e rettifiche Piano di Governo del Territorio vigente

Il responsabile dell’area tecnica, rende noto che con deliberazione
consiliare n. 30 del 22 settembre 2008 immediatamente esecutiva,
sono stati corretti errori materiali riscontrati nelle cartografie del
Documento di Piano e nelle NTA del Piano delle Regole nonché
rettifiche al Piano delle Regole (ex art. 13, comma 14 bis l.r.
12/2005).

La succitata deliberazione completa di allegati sarà depositata in
segreteria dalla data odierna e per 15 giorni successivi affinché
chiunque ne possa prendere visione.

Il responsabile dell’area tecnica:
Antonella Cioffi

[BUR20090673]

Comune di Veduggio con Colzano (MI) – Avviso di avvio del
procedimento relativo alla redazione degli atti del Programma
Integrato di Intervento di zona D2 – Produttivo di espansione
(ambito 1) di via L e W. Fontana unitamente alla verifica di
esclusione della Valutazione Ambientale (VAS)

Si rende noto:
– che con delibera di giunta comunale n. 32 del 22 aprile 2009 è

stato avviato il procedimento di verifica di esclusione dalla VAS del
P.I.I. di iniziativa privata di zona D2 – produttivo di espansione
(ambito 1) di via L. e W. Fontana e suo contesto cosı̀ come previsto
dal punto 5.9 degli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale;

– che l’autorità procedente è il comune di Veduggio con Colzano;
– che l’autorità competente per la VAS è l’ufficio tecnico del co-

mune medesimo, nella persona dell’arch. Marco Ciabattoni;
– che gli enti territorialmente interessati ed autorità con specifi-

che competenze in materia ambientale chiamati a partecipare alle
conferenze di valutazione sono individuati nella citata delibera di
g.c. n. 32/09.
Veduggio con Colzano, 21 maggio 2009

Il sindaco:
Gerardo Fumagalli

[BUR20090674]

Comune di Veduggio con Colzano (MI) – Avviso di avvio del
procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano di lot-
tizzazione di iniziativa privata in variante al Piano Regolatore
Generale in località Coste – proprietà Colombo e Soc. Effeci
s.r.l. unitamente alla verifica di esclusione della Valutazione
Ambientale (VAS)

Si rende noto:
– che con delibera di giunta comunale n. 48 del 9 maggio 2009 è

stato avviato il procedimento di verifica di esclusione dalla VAS del
Piano di lottizzazione di iniziativa privata in variante al Piano Rego-
latore Generale in località Coste – proprietà Colombo e soc. Effeci
s.r.l. cosı̀ come previsto dal punto 5.9 degli indirizzi generali per la
Valutazione Ambientale;

– che l’autorità procedente è il comune di Veduggio con Colzano;
– che l’autorità competente per la VAS è l’ufficio tecnico del co-

mune medesimo, nella persona dell’arch. Marco Ciabattoni;
– che gli enti territorialmente interessati ed autorità con specifi-

che competenze in materia ambientale chiamati a partecipare alle
conferenze di valutazione sono individuati nella citata delibera di
g.c. n. 48/09.
Veduggio con Colzano, 21 maggio 2009

Il sindaco:
Gerardo Fumagalli

[BUR20090675]

Comune di Villa Cortese (MI) – Avvio del procedimento relativo
alla redazione della «Valutazione Ambientale Strategica (VAS)»
del documento di Piano del Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.)

L’autorità competente per la VAS,
Visto l’art. 4, comma 2, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per

il Governo del Territorio»;
Vista la d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 «Indirizzi per la Valuta-

zione Ambientale di piani e programmi» e gli ulteriori adempimenti
approvati con d.c.r. 27 dicembre 2007 n. 8/6420;

Visto il decreto sindacale n. 9 del 15 maggio 2009 di nomina della
«Autorità competente per la VAS»;

Rende noto che con delibera di giunta n. 64 del 21 maggio 2009,
immediatamente esecutiva, si è dato avvio del «procedimento relati-
vo alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)»
del documento di Piano del P.G.T.

L’amministrazione comunale renderà noto attraverso gli stru-
menti di comunicazione le modalità partecipative.
Villa Cortese, 25 maggio 2009

L’autorità competente per la VAS:
Carlo Colombo

[BUR20090676]

L’Equipe Ambientale di Mariani Alberto – Desio (MI) – Avviso
inerente la richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA ai
sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06

Si comunica, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 la trasmissione del-
la documentazione per la richiesta di verifica di assoggettabilità alla
VIA.

Proponente: L’Equipe Ambientale di Mariani Alberto – con sede
legale in via Rovagnati, 18 – Desio (MI).

Oggetto: richiesta ex art. 210 del d.lgs. 152/06 per esercizio di atti-
vità di messa in riserva (R13), recupero (R3/R4), deposito prelimi-
nare (D15), e ricondizionamento (D14) di rifiuti speciali non perico-
losi.

Localizzazione impianto: via Rovigo, Desio (MI).
Luogo ove possono essere consultati gli atti: Provincia di Milano,

Direzione Centrale Risorse Ambientali, Settore Rifiuti e Bonifiche,
c.so di P.ta Vittoria 27, Milano – Comune di Desio, Sportello Unico
per le Imprese, piazza Giovanni Paolo II.

Entro 45 giorni dalla presente pubblicazione, chiunque abbia in-
teresse può presentare osservazioni.
Desio, 29 maggio 2009

Il richiedente:
L’Equipe Ambientale di Mariani Alberto

Il rappresentante legale:
Alberto Mariani

[BUR20090677]

Impresa Selva Rino s.r.l. – Milano – Avviso inerente la richiesta
di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs.
152/06

Si comunica, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 la trasmissione del-
la documentazione per la richiesta di verifica di assoggettabilità alla
VIA.

Proponente: Impresa Selva Rino s.r.l. con sede in via Ansperto 7
– 20123 Milano.

Oggetto: piano d’ambito relativo al polo estrattivo ATE p2.
Localizzazione del progetto: valle di Santa Giulia in comune di

Claino con Osteno (CO).
Luogo ove possono essere consultati gli atti:
– Regione Lombardia, Direzione Territorio ed Urbanistica –

Struttura VIA, via Sassetti n. 32/2 Milano;
– comune di Claino con Osteno, via Giobbi, 4.
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio am-

bientale preliminare saranno a breve consultabili sul web all’indiriz-
zo www.silvia.regione.lombardia.it.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presente pubblicazione,
chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.
Milano, 27 maggio 2009

Il richiedente:
Selva Rino s.r.l.

[BUR20090678]

Ditta Giussani Emilio s.r.l. – Seregno (MI) – Avviso inerente la
richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA alla Provincia di
Milano

La Ditta Giussani Emilio s.r.l., con sede in comune di Seregno
(MI) in via Macallè 143, ha predisposto lo studio preliminare am-
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bientale relativo al progetto di attività di recupero di rifiuti non peri-
colosi, per il quale ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA
alla Provincia di Milano ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della
l.r. n. 20/99.

Il progetto è localizzato in comune di Seregno loc. Aliprandi in
via Vicinale dei Meiani di Levante snc.

Il progetto in questione prevede l’esercizio, ai sensi dell’art. 216
del d.lgs. 152/06 e s.m.i., di attività di messa in riserva e recupero,
di cui alle lettere R13 e R5 dell’allegato C alla parte IV del d.lgs.
n. 152/06 e s.m.i., di rifiuti non pericolosi; il quantitativo massimo
annuo di rifiuti sottoposti a recupero (R5) sarà di 17.200 t.

Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambien-
tale sono depositati per la pubblica consultazione presso:

• Provincia di Milano, Direzione Centrale Risorse Ambientali –
Settore rifiuti e bonifiche, corso di Porta Vittoria 27 – 20122 Milano;

• comune di Seregno, via Umberto I – 20038 Seregno (MI);
• ARPA Lombardia – Dipartimento di Monza, via Solferino 16 –

20052 Monza (MI).
I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preli-

minare ambientale saranno consultabili a breve su web all’indirizzo
www.silvia.regione.lombardia.it.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal d.lgs.
4/2008) chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio pro-
vinciale sopra indicato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data
del presente annuncio, eventualmente preceduto via fax al numero
0277405896.

Il legale rappresentante:
Emilio Giussani

Provincia di Pavia
[BUR20090679]

Provincia di Pavia – Divisione territorio – Settore tutela am-
bientale – U.O. Risorse idriche – Domanda presentata dalla dit-
ta Società Agricola Sviluppo s.r.l. per la concessione di deriva-
zione d’acqua da utilizzare ad uso innaffiamento aree verdi

La ditta Società Agricola Sviluppo s.r.l. (p. IVA 00187030184),
con sede legale a Mortara in corso Garibaldi n. 28, nella persona
del legale rappresentante Zenoni Maria Angela, ha presentato in
data 11 maggio 2009 domanda di concessione di derivazione d’ac-
qua ed autorizzazione di terebrazione di n. 1 pozzo in comune di
Castello d’Agogna su proprio terreno distinto al mappale 22 foglio
5 del c.t., per prelevare, alla profondità di 30 m, la portata media di
1 l/s e massima di 3 l/s, per un volume annuo massimo di 6.000 mc,
da utilizzare ad uso innaffiamento aree verdi.

L’ufficio istruttore e l’ufficio competente al rilascio del provvedi-
mento di concessione sono individuati nella Provincia di Pavia –
Divisione territorio – Settore tutela ambientale – U.O. Risorse idri-
che.

Il termine per la presentazione di domande in concorrenza oppu-
re tecnicamente incompatibili è fissato in 30 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia.

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione tecni-
ca, e può presentare all’ufficio istruttore osservazioni e/o opposizio-
ni, nei 30 giorni successivi al termine di cui sopra.

Il responsabile u.o. risorse idriche:
Francesco Pietra

[BUR20090680]

Comune di Casteggio (PV) – Verifica di esclusione dalla Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS) del procedimento inerente
alla proposta SUAP «Casteggio Lieviti» in variante al PRG vi-
gente

Si avvisa che proposta SUAP «Casteggio Lieviti» per il quale è
stato espletato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), previsto all’art. 12 del
d.lgs. 4/2008 e al punto 5.9 della d.c.r. 13 marzo 2007, n. VIII/351,
è escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con prov-
vedimento dell’Autorità competente per la VAS in data 13 maggio
2009, prot. n. 6826.
Casteggio, 14 maggio 2009

L’autorità competente per la VAS
ufficio tecnico urbanistico

il responsabile: Ennio Liberali

[BUR20090681]

Comune di Dorno (PV) – Avviso di adozione e deposito degli
atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) comunale

Il responsabile del Servizio territorio ed ambiente ai sensi e per
gli effetti dell’art. 13 comma 4 della legge regionale 11 marzo 2005

n. 12 e s.m.i. rende noto che con deliberazione del consiglio comu-
nale n. 11 del 21 aprile 2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato
adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di
Dorno;

Che gli atti e gli elaborati costituenti il piano sono pubblicati sul
web all’indirizzo www.comune.dorno.pv.it e depositati presso la se-
greteria comunale per trenta giorni consecutivi a far tempo dal 3
giugno 2009 e fino al 2 luglio 2009, per consentire a chiunque abbia
interesse di prenderne visione, negli orari di apertura al pubblico
dell’ufficio.

Nei successivi trenta giorni e cioè fino all’1 agosto 2009 potranno
essere presentate al comune eventuali osservazioni in duplice copia
di cui una su carta legale.

Il resp. del servizio
territorio ed ambiente:

Virginio Cristiani

[BUR20090682]

Comune di Trivolzio (PV) – Approvazione definitiva variante
parziale PRG vigente anno 2008

Si avvisa che con deliberazione consiliare n. 7 in data 30 marzo
2009 è stata approvata definitivamente la variante parziale al Piano
Regolatore Generale vigente anno 2008.

Il resp. dell’ufficio tecnico comunale:
Andrea Sala

[BUR20090683]

Cava San Giacomo s.r.l. – Pavia – Avviso inerente la richiesta di
verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20 d.lgs.
152/06

Si comunica, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 152/06 la trasmissione del-
la documentazione per la richiesta di verifica di assoggettabilità alla
VIA.

Proponente: Cava San Giacomo s.r.l., con sede in viale Vittorio
Emanuele II, 12 – Pavia.

Oggetto: progetto di gestione produttiva dell’ATE n. g51 del vigen-
te Piano cave della Provincia di Pavia.

Localizzazione impianto: comune di Belgioioso (PV).
Luogo ove possono essere consultati gli atti: Regione Lombardia,

Direzione Generale Qualità dell’Ambiente e comune di Belgioioso
(PV).

Entro 45 giorni dalla presente pubblicazione, chiunque abbia in-
teresse può presentare osservazioni all’ufficio regionale sopra indi-
cato.
Pavia, 27 maggio 2009

Il richiedente:
Cava S. Giacomo s.r.l.

Provincia di Sondrio
[BUR20090684]

Comune di Piantedo (SO) – Avviso di deposito della variante al
vigente PRG su richiesta della Società Vice s.r.l

Il responsabile dell’area tecnica rende noto che a seguito dell’ap-
provazione da parte del consiglio comunale con deliberazione n. 5
del 17 aprile 2009, da oggi e per tutto il periodo della sua validità,
la variante al vigente PRG apportata ai sensi del d.P.R. 20 ottobre
1998 n. 447 su richiesta della Società Vice s.r.l., unitamente alla
copia della deliberazione medesima, è depositata presso gli uffici
comunali in libera visione al pubblico.
Piantedo, 18 maggio 2009

Il resp. dell’area tecnica:
Danilo Ceciliani

[BUR20090685]

Comune di Prata Camportaccio (SO) – Avviso di deposito di a-
dozione atti costituenti il Piano di Governo del Territorio ai
sensi dell’art. 13 comma 4 della legge regionale n. 12/2005 e
ss.mm.ii

Il responsabile del servizio tecnico, ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 13 della legge regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii. rende noto che
presso la segreteria comunale sono depositati per giorni 30 (trenta)
consecutivi, gli «Atti costituenti il Piano di Governo del Territorio»
ai sensi della l.r. 12/2005 (art. 13 comma 4) adottati dal consiglio
comunale con delibera n. 16 in data 15 aprile 2009 e n. 17 in data
17 aprile 2009, esecutive.

Gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al co-
mune entro il termine di 30 (trenta) giorni successivo alla scadenza
del deposito sopra indicato.
Prata Camportaccio, 26 maggio 2009

Il resp. del servizio tecnico:
Fulvio Zuccoli
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Provincia di Varese
[BUR20090686]

Comune di Besano (VA) – Avviso di adozione Piano di Classifi-
cazione Acustica del territorio comunale, in adeguamento alla
legge regionale 10 agosto 2001, n. 13

Il responsabile del Settore tecnico ai sensi e per gli effetti dell’art.
3, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 avvisa che
il consiglio comunale con deliberazione n. 18 del 30 aprile 2009,
esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano di zonizzazione
acustica del territorio comunale.

Rende noto che il predetto Piano, costituito nella richiamata deli-
berazione consiliare di adozione e da tutti gli atti ed elaborati an-
nessi, sarà depositato in libera visione al pubblico nella segreteria
comunale, a far tempo dal 10 giugno 2009, per trenta giorni conse-
cutivi.

Durante il predetto periodo di deposito e per i successivi trenta
giorni le associazioni, gli enti pubblici ed istituzioni interessate,
nonché privati cittadini potranno presentare al comune le proprie
osservazioni in merito al predetto Piano.

Tali osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia di cui
una in carta legale, e presentate all’ufficio protocollo del comune.

Anche eventuali allegati grafici, a corredo di dette osservazioni,
dovranno essere presentati in duplice copia di cui uno munito di
bollo competente.
Besano, 27 maggio 2009

Il resp. del settore tecnico:
Salvatore Giamporcaro

[BUR20090687]

Comune di Luino (VA) – Avviso di deposito degli atti relativi
all’approvazione della variante al regolamento edilizio comu-
nale

Il dirigente del settore tecnico, ai sensi e per gli effetti della legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 e sue successive modifiche e integra-
zioni, avvisa che la variante al regolamento edilizio comunale fina-
lizzata all’abrogazione del Titolo II «Commissione per il paesaggio»,
articoli dal 34 al 51, già adottata con deliberazione del consiglio
comunale n. 49 del 18 dicembre 2008, è stata approvata con delibe-
razione del consiglio comunale n. 7 del 7 aprile 2009, esecutiva.

Gli atti sono depositati presso la segreteria comunale in libera
visione tutti i giorni feriali nelle ore di apertura degli uffici al pub-
blico.
Luino, 26 maggio 2009

Il dirigente del settore tecnico:
Stefano Introini

[BUR20090688]

Comune di Marnate (VA) – Pubblicazione approvazione varian-
te Piano Particolareggiato ambito «AC.11 – UMI 2» di viale
Lombardia, in variante al PRG, ex l.r. 12/05 – Deposito atti

Il responsabile servizio tecnico ai sensi degli artt. 14 e 25, della
legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 dà avviso che la variante
al Piano Particolareggiato ambito «AC. 11 – UMI 2» di viale Lom-
bardia, in variante al PRG, ex art. 25 l.r. 12/05, è stata approvata
con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 22 aprile 2009
esecutiva il 7 maggio 2009 ai sensi dell’art. 134 comma 3 del d.lgs.
267/00, già adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 71
del 20 dicembre 2008.

Che gli atti sono depositati presso la segreteria comunale in libera
visione al pubblico, tutti i giorni feriali nelle ore d’ufficio.
Marnate, 29 maggio 2009

Il resp. servizio tecnico:
Alessandro Bonfanti

C) CONCORSI
Amministrazione regionale
[BUR20090689] [3.2.0]
Com.r. 5 giugno 2009 - n. 75
Direzione Generale Sanità – Ambiti territoriali straordinari ca-
renti di pediatria di libera scelta richiesti dalla ASL di Milano

Si pubblicano gli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera
scelta rilevati dalla ASL di Milano.

A pena di esclusione le domande dei medici interessati al trasferi-
mento o all’inserimento, in regola con le vigenti norme in materia di
imposta di bollo, compilate secondo gli schemi allegati al Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, dovranno pervenire alle ASL
competenti entro e non oltre il 25 giugno 2009 (non si terrà conto
del timbro postale).

Sommario
• Ambiti territoriali carenti di pediatria
• Fac-simile domande
Gli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta possono

essere consultati anche sul sito internet www.sanita.regione.lombar-
dia.it sotto la voce Area operatori/graduatorie regionali e i fac-simili
delle domande possono essere scaricati dal medesimo sito.

RegioneLombardia

Pediatria: domanda di partecipazione
alla assegnazione degli incarichi vacanti

– per graduatoria –

Alla
Azienda Sanitaria LocaleBollo C 14,62 della Provincia di ....................................
Via ............................................................

Il sottoscritto Dott. ............................................ nato a ......................
Prov. ......... il .............................. codice fiscale ...............................
Residente a .................................... prov. ............ via ........................
n. .......... CAP .......... tel. ..................... a far data dal ......................
ASL di residenza ..................................................................................
e residente nel territorio della Regione ................... dal ...................
inserito nella graduatoria regionale valida per l’anno 2009

FA DOMANDA
per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di pediatria pub-
blicati sul BURL del ........................................

Ambito Ambito Ambito
territoriale territoriale territoriale

................................. ................................. .................................

................................. ................................. .................................

................................. ................................. .................................

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
� La propria residenza
� Il domicilio sotto indicato:

c/o ..................................................... Comune ...........................
CAP ........... provincia ........... indirizzo ........... .......................
Data ...........................

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

RegioneLombardia
Pediatria: domanda di partecipazione

alla assegnazione degli incarichi vacanti

– per trasferimento –

Alla
Azienda Sanitaria LocaleBollo C 14,62 della Provincia di ....................................
Via ............................................................

Il sottoscritto Dott. ............................................ nato a ......................
Prov. ......... il .............................. codice fiscale ...............................
Residente a .................................... prov. ............ via ........................
n. .......... CAP .......... tel. ..................... a far data dal ......................
ASL di residenza ..................................................................................
e residente nel territorio della Regione ................... dal ...................

FA DOMANDA
per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di pediatria pub-
blicati sul BURL del ........................................
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Ambito Ambito Ambito
territoriale territoriale territoriale

................................. ................................. .................................

................................. ................................. .................................

................................. ................................. .................................

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
� La propria residenza
� Il domicilio sotto indicato:

c/o ..................................................... Comune ...........................
CAP ........... provincia ........... indirizzo ........... .......................
Data ...........................

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

ASL di Milano – Corso Italia, 19
20122 Milano – n. tel. 02/85782344/2340

AMBITI TERRITORIALI STRAORDINARI N. posti

Distretto di Sesto San Giovanni. Obbligo di apertura ambulatorio 1nel comune di Sesto San Giovanni

Distretto 2. Obbligo di apertura ambulatorio nella zona 8 area
compresa tra p.zza Gramsci, via Procaccini, via Lomazzo e c.so 1
Sempione (limitatamente alla zona 8)

[BUR20090690]

Provincia di Brescia – Assessorato al turismo – Sessione delle
prove d’esame anno 2009, per il conseguimento dell’abilitazio-
ne all’esercizio della professione di: direttore tecnico di agenzia
di viaggi e turismo – accompagnatore turistico – guida turistica

Le domande di ammissione agli esami di abilitazione devono es-
sere presentate, entro il termine perentorio delle ore 12 di venerdı̀
17 luglio 2009, alla Provincia di Brescia – Settore turismo – palazzo
Martinengo via Musei, 32 – 25121 Brescia, secondo le modalità indi-
cate nei bandi.

I bandi integrali potranno essere ritirati presso il Settore turismo
della Provincia di Brescia o scaricati dal sito internet all’indirizzo:
www.provincia.brescia.it.

Ogni informazione inerente al bando, può essere richiesta a: Pro-
vincia di Brescia Settore turismo Palazzo Martinengo via Musei, 32
– 25121 Brescia – tel. 030/3749957.

Il direttore dell’area affari generali:
Innocenzo Sala

[BUR20090691]

Comune di Carugo (CO) – Selezione pubblica, per esami, per la
copertura di n. 1 posto di commissario aggiunto di polizia loca-
le, cat. D, posizione economica «D1», area vigilanza / attività
produttive, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno
indeterminato

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1
posto di Commissario aggiunto di Polizia Locale, cat. «D», posizio-
ne economica «D1», a tempo pieno indeterminato.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) conseguito se-
condo gli ordinamenti didattici previgenti al d.m. 3 novembre 1999
n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) ora denominata laurea ma-
gistrale ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) del d.m. 22 ottobre
2004 n. 270, in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’ammi-
nistrazione, economia e commercio, scienze economiche e sociali,
ovvero diploma di laurea di primo livello, secondo l’ordinamento
introdotto dal d.m. 3 novembre 1999 n. 509, classe 2 (scienze dei
servizi giuridici), classe 15 (scienze politiche e delle relazioni inter-
nazionali), classe 17 (scienze dell’economia e della gestione azien-
dale), classe 19 (scienze dell’amministrazione), classe 28 (scienze
economiche), classe 31 (Scienze giuridiche).

Termine presentazione domande: entro il termine perentorio di
giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia e precisamente entro il 10
luglio 2009.

La data e la sede di svolgimento delle prove scritte verranno co-
municate ai singoli candidati almeno 15 giorni prima dall’inizio del-
le prove medesime mediante raccomandata a.r.

Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune ed è
disponibile sul sito web www.comune.carugo.co.it.

Per informazioni: ufficio segreteria – tel. 031/75.81.93.
Il segretario generale / direttore generale:

Esposito Domenico

[BUR20090692]

Comune di Casaletto Ceredano (CR) – Bando di gara per l’asse-
gnazione di una autorizzazione per l’esercizio di noleggio di
autovettura con conducente

Il tecnico comunale responsabile del servizio rende noto
– che con determinazione del responsabile del Servizio tecnico

comunale n. 65 in data 27 maggio 2009, è stato indetto il bando
di gara per l’assegnazione di una autorizzazione per l’esercizio di
noleggio di autovettura con conducente;

– che le istanze di partecipazione alla gara dovranno pervenire
all’ufficio protocollo del comune di Casaletto Ceredano entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 29 giugno 2009 p.v., secondo le modali-
tà e le indicazioni riportate nel bando, pena l’esclusione dalla gra-
duatoria di merito;

– che possono partecipare alla gara tutti gli interessati in posses-
so dei requisiti di partecipazione previsti dal bando;

– che l’amministrazione comunale, in conformità alle norme
contenute nel bando, procederà alla concessione della prevista au-
torizzazione.

Il bando integrale e tutte le informazioni utili, potranno essere
richieste direttamente all’ufficio protocollo comunale nei seguenti
giorni ed orari: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 10.30 alle ore 12.30 /
il sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.00.

Il responsabile del procedimento è il tecnico comunale Guffi arch.
Alessandro.
Casaletto Ceredano, 27 maggio 2009

Il tecnico comunale:
Alessandro Guffi

[BUR20090693]

Comune di Cinisello Balsamo (MI) – Riapertura termini del
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato, full-time di n. 1 posto di collaboratore ammini-
strativo, categoria B3

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 699 del 27
maggio 2009 è stata disposta la riapertura dei termini per la presen-
tazione delle domande relative al seguente concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato, full-time di
n. 1 posto di collaboratore amministrativo, categoria B3.

Nuovo termine presentazione domande: 25 giugno 2009 ore 16.00.
Per informazioni sui requisiti d’ammissione: ufficio personale tel.

02/66023337/391/392/220.
Sito internet comunale: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it.

[BUR20090694]

Unione di comuni «Oltre Adda Lodigiano» (LO) – Estratto ban-
do di selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno per la copertura n. 1 posto di
«Agente di Polizia Locale addetto anche ai servizi amministrati-
vi e notificazione atti – Cat. C – posizione economica C1 – Area
tecnica manutentiva»

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno per la copertura n. 1 posto di «Agen-
te di Polizia Locale addetto anche ai servizi amministrativi e notifi-
cazione atti – Cat. C – posizione economica C1 – Area tecnica manu-
tentiva».

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(quinquennio).

Termine di presentazione della domanda: trentesimo giorno non
festivo successivo a quello di pubblicazione del presente estratto di
bando sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Concorsi.

Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda sono di-
sponibili presso gli uffici dell’Unione in piazza Terraverde, 2 – Corte
Palasio, sul sito web: www.comune.cortepalasio.lo.it alla sezione U-
nione.

Informazioni possono essere richieste, anche telefonicamente, al-
l’ufficio ragioneria dell’Unione di Comuni «Oltre Adda Lodigiano»
presso il comune di Corte Palasio – telefono 0371/72231.
Corte Palasio, 20 maggio 2009

Il responsabile dell’area
amm.va contabile:

Antonio Maddè

[BUR20090695]

Comune di Garbagnate Milanese (MI) – Avviso di bando di con-
corso pubblico per il rilascio di n. 1 autorizzazione per il servi-
zio di autonoleggio da rimessa di autovetture con conducente

Il comune di Garbagnate Milanese – in esecuzione della delibera
di giunta comunale n. 168 del 20 maggio 2009 e ai sensi e per gli
effetti della l. n. 21 del 15 gennaio 1992, rende noto:

• è indetto un pubblico concorso, per titoli, per l’assegnazione
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di n. 1 autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa di
autovettura con conducente.

La domanda di emissione al concorso dovrà pervenire all’ufficio
protocollo del comune in piazza De Gasperi n. 1 – 20024 Garbagna-
te Milanese – entro le ore 12.00 del giorno 25 giugno 2009.

Il bando di concorso, con il relativo schema di domanda può esse-
re ritirato presso l’ufficio commercio – tel. 0299073254 – ed è pub-
blicato sul sito internet del comune: www.comune.garbagnate-mila-
nese.mi.it.

Il direttore settore
servizi al territorio: Monica Brambilla

[BUR20090696]

Comune di Montichiari (BS) – Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di operatore tecnico (cat.
B, posizione economica B1) con riserva ai soggetti di cui all’art.
18, comma 2 della legge n. 68/1999 e di revocarlo in caso di
esito positivo dell’esperimento della procedura di mobilità ex
art. 34-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Requisiti:
1. licenza della scuola dell’obbligo ed attestato di qualificazione

professionale di durata almeno biennale di muratore o equipollente
rilasciato da Istituti statali o legalmente riconosciuti;

oppure:
licenza della scuola dell’obbligo ed esperienza maturata presso

enti pubblici o privati per almeno due anni nel profilo professionale
di muratore;

2. patente di guida cat. «B» in corso di validità;
3. età non inferiore ai 18 anni.
I requisiti suddetti nonché gli ulteriori requisiti previsti nel ban-

do, devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di sca-
denza del termine per la presentazione della domanda di ammissio-
ne al concorso fissato nel bando.

Calendario delle prove d’esame:
Prova pratica: 22 luglio 2009 alle ore 10.00 presso il magazzino

comunale sito in Montichiari – via Trieste (adiacente bocciodromo).
Prova orale: 22 ottobre 2009 alle ore 15.00 presso l’aula di forma-

zione della sede municipale (2º piano) sita in Montichiari – piazza
Municipio n. 1.

Termine presentazione domande: ore 13.00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) – Serie Editoriale
Inserzioni Concorsi.

Il testo integrale del bando può essere richiesto al Servizio risorse
umane o scaricato dal portale comunale al seguente indirizzo
www.montichiari.it nell’area «cittadino» sezione lavoro – concorsi.

Responsabile del procedimento: Anna Bilinceri – tel. 030
9656281.
Montichiari, 1 giugno 2009

Il responsabile del servizio
risorse umane e organizzazione:

Maddalena Zanacchi

[BUR20090697]

Comune di Pandino (CR) – Concorso pubblico per titoli ed esa-
mi per la copertura di un posto di istruttore bibliotecario pres-
so l’Area servizi alla persona cat. giuridica C posizione econo-
mica C1 – CCNL a tempo indeterminato

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertu-
ra di un posto di istruttore bibliotecario – cat. giuridica C – posizio-
ne economica C1 – CCNL a tempo indeterminato.

Bando approvato con determina del responsabile dell’area econo-
mica finanziaria n. 286 del 21 maggio 2009.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 27
giugno 2009.

Per informazioni tel. 0373/973305 uff. personale.
Pandino, 25 maggio 2009

Il responsabile dell’area
economico-finanziaria:

Maria Luisa Loi

[BUR20090698]

Comune di Quinzano d’Oglio (BS) – Avviso per estratto bando
di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni
per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto
mediante autovettura

È indetto un concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione
di n. 2 autorizzazioni di noleggio con conducente svolto mediante
autovetture.

La partecipazione è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti

di idoneità morale e professionale richiesti dalle norme, dal regola-
mento vigente e dal bando di gara.

Le domande, in carta legale, redatte secondo lo schema allegato
al bando di concorso, dovranno pervenire in busta chiusa al comu-
ne di Quinzano d’Oglio viale Gandini n. 48 – 25027 Quinzano d’O-
glio, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 luglio 2009.

Il bando integrale e il fac-simile della domanda possono essere
ritirati presso l’ufficio commercio viale Gandini n. 48, lunedı̀, mar-
tedı̀ e venerdı̀ dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e mercoledı̀ dalle 9.30
alle 13.00 o scaricati dal sito internet www.quinzano.it.
Quinzano d’Oglio, 25 maggio 2009

Il resp. serv. per il territorio –
serv. commercio:

Mario Geroldi

[BUR20090699]

Comune di Robecco d’Oglio (CR) – Rilascio di n. 18 autorizza-
zioni su posteggi per l’esercizio di commercio in sede fissa e
nell’ambito del mercato settimanale dello stesso comune

Il responsabile del servizio
Premesso che il comune di Robecco d’Oglio ha nella propria di-

sponibilità, a seguito di provvedimento emesso dalla Regione Lom-
bardia con d.g.r. n. 7/1173 del 23 dicembre 2002, numero 18 posteg-
gi per l’esercizio del commercio in sede fissa, nell’ambito del merca-
to settimanale del giovedı̀.

Rilevato che i posteggi di cui sopra sono cosı̀ suddivisi: n. 6 per
il settore merceologico alimentare e n. 12 per il settore merceologi-
co non alimentare.

Ritenuto di attivare le procedure per il rilascio delle autorizzazio-
ni su posteggi da dare in concessione, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 5 della l.r. 21 marzo 2000 n. 15.

Rende noto che il comune di Robecco d’Oglio intende procedere
al rilascio di n. 18 autorizzazioni su posteggi per l’esercizio di com-
mercio in sede fissa e nell’ambito del mercato settimanale dello stes-
so comune:

– n. posteggi settore alimentare: 6;
– n. posteggi settore non alimentare: 12.
Gli interessati dovranno presentare domanda in bollo al comune

di Robecco d’Oglio entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 agosto
2009.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo
tale data.

Nella domanda l’interessato dichiara:
1. dati anagrafici e codice fiscale;
2. possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del d.lgs. 114/1998 (requi-

siti morali);
3. di non possedere più di una autorizzazione e relativa conces-

sione di posteggi nello stesso mercato;
4. la denominazione del mercato ed il giorno di svolgimento e le

caratteristiche del posteggio richiesto;
5. settore merceologico.
Alla domanda dovrà essere allegato, in carta libera, il certificato

di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla Camera di
Commercio Industria e Artigianato.

Il comune procederà a formare la graduatoria che sarà stilata
attenendosi ai criteri previsti dall’art. 5 comma 5º della l.r. 15/2000.

Il responsabile del servizio:
Ida Zucchelli

[BUR200906100]

Comune di Travagliato (BS) – Riapertura termini presentazione
domanda per la partecipazione al concorso per la copertura di
n. 1 posto di farmacista – cat. D – pos. econ D1 – a tempo pieno
ed indeterminato – Calendario nuove prove d’esame

Si rende noto che i nuovi termini per la presentazione della do-
manda di partecipazione al concorso per la copertura di n. 1 posto
di farmacista cat. D – pos. econ. D1 – a tempo pieno ed indetermina-
to – e il nuovo calendario delle prove d’esame sono:

• presentazione domanda: entro le ore 12.00 del 3 luglio 2009;
• prova scritta: lunedı̀ 27 luglio 2009 alle ore 9.00;
• prova pratica: lunedı̀ 27 luglio 2009 alle ore 15.00;
• prova orale: lunedı̀ 3 agosto 2009 alle ore 15.00.
Il bando è pubblicato sul sito: www.travagliato.it.

Travagliato 25 maggio 2009
Il segretario centrale:

Luca Serafini

[BUR200906101]

Azienda Sanitaria Locale – ASL della Provincia di Varese – Con-
corso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo in-
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determinato di n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro

In esecuzione della deliberazione n. 388 del 20 maggio 2009 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di:

• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di medicina del lavo-
ro e sicurezza negli ambienti di lavoro.

A detto posto è attribuito il trattamento economico lordo previsto
dalle vigenti norme contrattuali, oltre la tredicesima mensilità e se
ed in quanto dovuto, l’assegno per il nucleo familiare.

Requisiti generali e specifici
Ai sensi del d.P.R. 483/97, possono partecipare al concorso coloro

che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-

gi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea;

b) idoneità fisica all’impiego;
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina a concorso, equipollenti o af-

fini fra quelle elencate dai d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31
gennaio 1998 e successive modifiche o integrazioni;

e) iscrizione nell’albo dell’ordine professionale attestata da certi-
ficato rilasciato in data non anteriore a mesi sei rispetto a
quella di scadenza del bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assun-
zione in servizio.

I requisiti testé elencati devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle do-
mande di ammissione, salvo quello di cui al punto b) che verrà
accertato dall’Azienda Sanitaria, prima dell’immissione in servizio,
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette. Il perso-
nale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipen-
dente degli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma
1, del d.P.R. 20 dicembre, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

Il personale in servizio di ruolo alla data del 1º febbraio 1998
presso altre Aziende Sanitarie nella qualifica e disciplina a concorso
è esentato dal requisito della specializzazione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.

Domande di ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire

entro il termine di scadenza al servizio «organizzazione e sviluppo
risorse umane – rapporti sindacali» – ufficio concorsi dell’Azienda
Sanitaria Locale – ASL della Provincia di Varese (via O. Rossi, n. 9
– 21100 Varese) domanda in carta semplice contenente le indicazio-
ni di cui all’art. 3 del d.P.R. 483/97, redatta secondo lo schema e-
semplificativo allegato al presente bando. La mancata sottoscrizio-
ne della domanda comporta l’esclusione dal concorso.

In particolare nella domanda i candidati devono dichiarare:
1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste me-
desime;

4. le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver ri-
portato condanne penali;

5. il possesso dei titoli di studio necessari per l’ammissione al
concorso;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego ovvero di non aver mai prestato servizio presso pub-
bliche amministrazioni;

8. di non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubbli-
ca amministrazione;

9. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere loro
fatta ogni necessaria comunicazione (in caso di mancata in-
dicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al prece-
dente punto 1);

10. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.
196/2003.

La omessa o errata indicazione anche di una sola delle dichiara-
zioni fra quelle sopra riportate determina l’esclusione dal concorso.

Le sole candidate sono esonerate dalla dichiarazione di cui al
punto 6).

I beneficiari della riserva di posto prevista dalla legge 68/99 devo-
no dichiarare esplicitamente nella domanda di essere titolari di tale
diritto.

I candidati dovranno altresı̀ dichiarare in domanda il possesso di
titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o prefe-
renze.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specifi-
care nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispen-
sabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.

Alla domanda devono essere uniti:
1. documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai

precedenti punti c), d), e);
2. ricevuta attestante il pagamento della tassa concorsuale di
C 20,00 (non rimborsabile) da effettuarsi tramite vaglia posta-
le intestato al tesoriere dell’Azienda Sanitaria Locale – ASL –
della Provincia di Varese: Intesa Sanpaolo s.p.a. – Rete Banca
Intesa – piazza S. Vittore n. 5 – 21100 Varese (specificare nello
spazio del vaglia postale riservato alle comunicazioni del mit-
tente il concorso a cui si partecipa).

Il mancato versamento della suddetta tassa entro la scadenza del
bando, ovvero entro il termine richiesto d’ufficio per la relativa re-
golarizzazione, comporta l’esclusione dalla partecipazione al con-
corso.

La mancata, l’incompleta, o l’irregolare produzione dei documen-
ti di cui agli elencati punti 1 e 2 comporta l’esclusione dal concorso.

Devono, inoltre, essere allegati alla domanda:
1. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o

preferenze nella graduatoria;
2. le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano op-

portuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formulazione della graduatoria;

3. un curriculum formativo e professionale in carta semplice, da-
tato e firmato. Il curriculum ha unicamente uno scopo infor-
mativo e non costituisce autocertificazione. Le attività ivi di-
chiarate saranno prese in esame solo se formalmente docu-
mentate;

4. elenco in carta libera, in triplice copia, dei documenti e titoli
presentati.

È possibile produrre la documentazione richiesta in originale, o
in copia legale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero auto-
certificata ai sensi del d.P.R. 445/2000, descrivendo analiticamente
tutti gli elementi necessari alla esatta individuazione del titolo auto-
certificato; qualora il titolo autocertificato non fosse chiaramente
descritto o mancasse di elementi essenziali alla sua valutazione,
non sarà tenuto in considerazione.

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte con specifica
indicazione dei riferimenti di legge e della conseguente assunzione
di responsabilità. Non saranno prese in considerazione dichiarazio-
ni rese in forma generica.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.

Devono inoltre essere indicati: l’Azienda presso cui si è prestato
o si presta il servizio, le qualifiche ricoperte, le date iniziali e finali
dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro
(tempo determinato/indeterminato, collaborazioni, etc.) nonché
l’impegno orario.

In caso di spedizione o di consegna tramite terza persona di di-
chiarazioni sostitutive di atto di notorietà, è necessario allegare
sempre fotocopia di valido ed idoneo documento di riconosci-
mento.

Presso l’ufficio concorsi dell’Azienda si potrà procedere all’auten-
tica di fotocopie di documenti originali esibiti in visione dal candi-
dato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I titoli redatti in lingua estera dovranno essere letteralmente tra-

dotti e muniti di dichiarazione di conformità.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per

la partecipazione ad altro concorso bandito da questa Azienda.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione

al concorso scade il 30º giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Uffi-
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ciale della Repubblica Italiana. Qualora tale giorno sia festivo il ter-
mine è prorogato al 1º giorno non festivo successivo.

La presentazione delle domande di partecipazione potrà avvenire
esclusivamente con le seguenti modalità:

• consegna a mano presso il servizio «organizzazione e sviluppo
risorse umane – rapporti sindacali» – ufficio concorsi durante
gli orari di apertura al pubblico (dal lunedı̀ al giovedı̀ dalle ore
10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 e venerdı̀
dalle ore 10.00 alle ore 12.30). La data di presentazione sarà
pertanto comprovata dal timbro di ricevuta apposto dall’ufficio
concorsi;

• inoltro tramite il servizio postale. La data di spedizione sarà
pertanto comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale ac-
cettante. L’amministrazione non assume responsabilità per la
dispersione o smarrimento o mancato recapito o disguidi o al-
tro dovuto a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Saranno considerati privi di efficacia le domande e i documenti
che saranno presentati dopo la scadenza dei termini suddetti.

Con la presentazione delle domande è implicita, da parte dei con-
correnti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni del pre-
sente bando, di legge e di regolamento in vigore ed eventuali modi-
ficazioni che potranno essere disposte in futuro.

Prove d’esame
I titoli saranno valutati dall’apposita commissione, secondo i cri-

teri contenuti nel d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
La commissione esaminatrice sarà nominata dal direttore gene-

rale nella composizione prevista dagli artt. 5 e 25 del d.P.R. 483/97.
Il sorteggio per l’individuazione del componente (effettivo e sup-

plente) di cui all’art. 25 del d.P.R. 483/97 avverrà alle ore 10.00 del
10º giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la pre-
sentazione delle domande presso l’ufficio concorsi dell’ASL della
Provincia di Varese (via Rossi, 9 – Varese). Nel caso tale giorno
coincida con un sabato o una festività, il sorteggio avrà luogo alla
stessa ora e nello stesso luogo del primo giorno non festivo succes-
sivo.

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 venti giorni dopo il primo.

Le prove d’esame saranno quelle previste dall’art. 26 del d.P.R.
483/97:

a) prova scritta: relazione su di un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzio-
ne di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della discipli-
na messa a concorso. La prova deve essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La sede e la data delle prove d’esame saranno comunicate tempe-
stivamente ai candidati ammessi al concorso con lettera raccoman-
data r.r. nei termini fissati dall’art. 7 del d.P.R. 483/97.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di idoneo
documento di riconoscimento.

L’ammissione alla prova pratica sarà conseguita dai candidati che
avranno acquisito nella prova scritta il punteggio minimo di 21/30.

L’ammissione alla prova orale avverrà dietro conseguimento del
punteggio minimo di 21/30 nella prova pratica.

Il superamento della prova orale è subordinato all’acquisizione
del punteggio minimo di 14/20.

La commissione al termine delle prove formulerà la graduatoria
di merito tenendo conto di quanto stabilito dalla legge 191/98 circa
i candidati con il medesimo punteggio finale.

La graduatoria dei vincitori, approvata con provvedimento del
direttore generale dell’ASL, tenuto conto delle vigenti disposizioni
in materia di riserva di posti, è immediatamente efficace. La stessa
verrà altresı̀ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia.

Detta graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.

Il direttore generale di questa Azienda provvederà alle assunzioni
secondo l’ordine della graduatoria dei vincitori.

Adempimenti del vincitore
Il vincitore del concorso dovrà far pervenire nei termini che sa-

ranno fissati dall’amministrazione:
a) certificato generale del casellario giudiziale;

b) altri titoli necessari a dimostrare il possesso dei requisiti pre-
scritti.

L’assunzione potrà avvenire dopo la stipulazione di apposito con-
tratto individuale di lavoro secondo le modalità e con i contenuti
previsti dal CCNL area dirigenza medica e veterinaria del SSN vi-
gente.

I neoassunti acquisteranno la stabilità dopo il superamento con
esito positivo del periodo di prova previsto dal citato CCNL.

Ai vincitori è fatto obbligo:
1. di assumere servizio alla data stabilita nel contratto individua-

le di lavoro, a pena di decadenza;
2. di non occupare altri posti o assumere incarichi presso enti

pubblici o privati, ospedali o cliniche universitarie, ai sensi
delle norme vigenti. L’accettazione della nomina e l’assunzione
del servizio implicano l’accettazione, senza riserve, delle con-
dizioni contenute nel presente bando, delle norme regolamen-
tari in vigore presso questa Azienda e di quelle future che do-
vessero essere deliberate dall’amministrazione di questa A-
zienda Sanitaria.

L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la fa-
coltà di disporre la sospensione, la riapertura dei termini, la revoca
totale o parziale del concorso senza che i candidati possano accam-
pare pretese o diritti di sorta.

L’effettiva assunzione dei vincitori è subordinata in ogni caso al-
l’assenza di vincoli legislativi o alla concessione di autorizzazioni
da parte degli organi regionali in materia di assunzioni.

Il concorso in questione è stato bandito tenuto conto di quanto
previsto dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sulla pari opportunità
fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Il presente bando è stato emanato tenuto conto delle riserve pre-
viste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Per tutto quanto non previsto nel bando di concorso si intendono
qui richiamate a tutti gli effetti, le vigenti norme legislative ed in
modo particolare: d.P.R. 483/97, d.P.R. 487/94, legge 127/97, CCNL
area dirigenza medica e veterinaria del SSN e legge 191/98.

Si precisa che, ai sensi, di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati nella domanda di
partecipazione al concorso saranno trattati per le finalità di gestio-
ne della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento
di assunzione.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al ser-
vizio «organizzazione e sviluppo risorse umane – rapporti sindaca-
li» – ufficio concorsi dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia
di Varese (orario di apertura al pubblico dal lunedı̀ al giovedı̀ dalle
ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 e venerdı̀
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 – tel. 0332/277331).
Varese, 10 giugno 2009

Il direttore gen.: Pierluigi Zeli
——— • ———

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA
Al direttore generale
dell’ASL della Provincia di Varese
via O. Rossi, 9
21100 Varese

Il/la sottoscritto/a .................................................................................
nato/a a ............................................. il ..............................................
residente a ......................... via ......................... tel. ..........................

CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami indetto da
codesta amministrazione per la copertura a tempo indeterminato
di n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di medicina del lavoro
e sicurezza negli ambienti di lavoro.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole della respon-
sabilità penale (art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) nella
quale può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1. di essere in possesso della cittadinanza .....................................;
2. � di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ............;

� di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti moti-
vi: ..............................................................................................;

3. � di aver riportato le seguenti condanne penali ......................;
� di non avere riportato condanne penali;

4. di essere in possesso di:
• diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ..........................

conseguito c/o università degli studi di ...................................
il ......................................... con voti.........................................;

• laurea specialistica in ................................ classe ............... /S
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conseguita c/o università degli studi di ...................................
il ......................................... con voti.........................................;

5. di essere in possesso della specializzazione in ...........................
conseguita c/o università degli studi di .......................................
in data ..................................... con voti......................................;

6. di essere iscritto all’ordine professionale ....................................
al n. ............................ dal ..........................................................;

7. di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi
militari: .........................................................................................;

8. � di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni:
presso ................................... qualifica ...................................
tipologia del contratto .............................................................
impegno orario settimanale ....................................................
dal ........................................... al ............................................
motivo della cessazione ..........................................................;

� di non aver mai prestato servizi presso pubbliche ammini-
strazioni;

9. di non essere mai stato dispensato dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione;

10. � di avere diritto a riserva, precedenza nell’ordine della gra-
duatoria finale per i seguenti motivi: ....................................;

� di non avere diritto a riserva, precedenza nell’ordine della
graduatoria finale;

11. che il domicilio al quale dovranno essere inviate le comunica-
zioni relative al concorso è: ..........................................................
ed assicura che qualsiasi variazione verrà tempestivamente co-
municata.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del d.lgs. 196/03, il trattamento dei
propri dati personali per i fini di gestione della presente procedura
e per quelli connessi all’eventuale procedimento di assunzione.

Data .......................
Firma ....................................................

� Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(art. 46 d.P.R. 445/2000)

� Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 d.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto ........................................................................................
nato/a a ............................................. il ..............................................
residente a ......................................... via ..........................................
consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere
in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
• di aver prestato i sottoindicati servizi:

presso ................... qualifica ................... disciplina ....................
tipologia del rapporto (dipend./lib. prof./... ecc.) ..........................
tempo determinato/indeterminato ..................................................
impegno orario (ore/sett. ............................................................... )
dal ............................................... al ...............................................;

• di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per
le motivazioni di seguito elencate: ..................................................
dal ............................................... al ...............................................;

• che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui all’art.
46 del d.P.R. 761/1979 (ovvero precisare la misura della ridu-
zione .......................);

DICHIARA
• che le fotocopie allegate, numerate da 1 a ...... sono conformi agli

originali;
• altro: ..................................................................................................

............, il .................................

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

Sottoscrizione non in presenza del dipendente addetto

Si allega fotocopia fronte-retro del documento d’identità:
Tipologia: ..................... rilasciato il ...................... da ......................

Sottoscrizione in presenza del dipendente addetto,
previa esibizione di un documento di identità

ASL Provincia di Varese
Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

Rapporti Sindacali – Ufficio Concorsi

Visto, per sottoscrizione apposta in mia presenza
Varese, il ......................

Il dipendente addetto ......................................

[BUR200906102]

Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese (MI)
– Pubblicazione graduatorie di merito di concorsi pubblici per
posti vari di dirigente medico

Si rende noto che l’Azienda Ospedaliera «G. Salvini» ha approva-
to i verbali rassegnati dalle commissioni esaminatrici dei sottoindi-
cati concorsi pubblici per titoli ed esami dai quali risultano le se-
guenti graduatorie di merito:
• Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente

medico di neurologia, approvata con deliberazione n. 177 del 24
febbraio 2009:

1º Ronzoni Marco punti 82,800
2º Moretti Paola Augusta punti 80,455
3º Anzini Patrizia punti 80,236
4º Guidi Ilaria punti 77,240
5º Tiriticco Marco punti 74,430
6º Rossi Laura punti 71,815
7º Porro Matteo punti 68,180
8º Piamarta Francesca punti 67,950
9º Nido Nicola punti 67,120

• Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente
medico di urologia, approvata con deliberazione n. 311 dell’8 a-
prile 2009:

1º Visentin Nicoletta punti 78,510
2º Galfano Antonio punti 75,730
3º Evangelisti Silvia punti 72,020
4º Dell’Aglio Francesco punti 67,400

• Concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti di dirigente
medico di oftalmologia, approvata con deliberazione n. 310
dell’8 aprile 2009:

1º Lazzaro Clara punti 78,973
2º Gozzini Claudia punti 77,070
3º Oliva Maria Valeria punti 75,225
4º Sabato Laura punti 71,488
5º Distefano Mauro Gaspare punti 70,210
6º Badalà Federico punti 70,100
7º Currò Nicola punti 69,490

• Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di dirigente
medico di oncologia, approvata con deliberazione n. 369 del 23
aprile 2009:

1º Della Torre Silvia punti 84,645
2º Zannier Francesca punti 83,121
3º Franceschelli Lucia Elena punti 76,028
4º Lattuada Sara punti 72,365
5º Di Giacobbe Alessia punti 68,680
6º Gallo Carlo punti 67,354

• Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di dirigente
medico di anatomia patologica, approvata con deliberazione
n. 444 del 13 maggio 2009:

1º dr. Alexiadis Spyridon punti 83,410
2º dr.ssa Uboldi Patrizia punti 76,330
3º dr.ssa Rubino Barbara punti 75,837
4º dr.ssa De Trovato Fulvia punti 66,535
5º dr.ssa Aquilano Maria Costanza punti 65,174

• Concorso pubblico per la copertura di n. 5 posti di dirigente
medico di ostetricia e ginecologia, approvata con deliberazione
n. 445 del 13 maggio 2009:

1º dr.ssa Serra Francesca punti 85,333
2º dr.ssa Lacelli Beatrice punti 83,340
3º dr.ssa Conserva Valentina punti 79,799
4º dr.ssa Crivelli Manuela punti 77,603
5º dr.ssa Calanna Graziella punti 75,552
6º dr. Di Leonardo Antonio punti 75,019
7º dr.ssa De Guglielmo Luana punti 71,935
8º dr.ssa De Sena Carmela punti 68,772
9º dr.ssa Cozzi Veronica punti 68,668

10º dr.ssa Cannata Letizia punti 67,920
Garbagnate Milanese, 10 giugno 2009

Il direttore gen.: Giovanni Michiara
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[BUR200906103]

Azienda Ospedaliera «G. Salvini» – Garbagnate Milanese (MI) –
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di dirigente medico responsabile di struttura complessa di o-
stetricia e ginecologia

In esecuzione della deliberazione n. 326/2009/DG dell’8 aprile
2009 è indetto pubblico avviso per il conferimento di:

• 1 incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa di di ostetricia e ginecologia – area chirur-
gica e delle specialità chirurgiche.

L’incarico sarà conferito alle condizioni e norme previste dall’art.
15 del d.lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel rispetto della disciplina indrodotta dal d.P.R. n. 484 del 10 di-
cembre 1997 e dal d.lgs. n. 229 del 10 giugno 1999.

L’amministrazione si riserva la facoltà di attingere dall’elenco dei
candidati dichiarati idonei per il conferimento di ulteriori incarichi
quinquennali relativi alla stessa disciplina e livello.

Requisiti di ammissione
Per la partecipazione agli avvisi i candidati devono essere in pos-

sesso dei seguenti requisiti:
• REQUISITI GENERALI:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-

gi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea;

b) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento è effettuato
a cura dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini» prima dell’immis-
sione in servizio.

• REQUISITI SPECIFICI:
a) iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato di data

non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del ban-
do. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na cui si riferisce l’incarico in questione o disciplina equipol-
lente ai sensi del d.m.s. 30 gennaio 1998, e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ov-
vero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina (art. 10
del d.P.R. n. 484/1997);

c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 484/1997, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.P.R.
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma
1, del d.P.R. n. 484/1997, per l’incarico di dirigente medico
responsabile di struttura complessa si prescinde dal requisito
della specifica attività professionale. I contenuti del curricu-
lum professionale, valutati ai fini dell’accertamento della ido-
neità dei candidati, concernono, in particolare, le attività pro-
fessionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferi-
mento:
– alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-

re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

– alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzione di dire-
zione;

– alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato;

– 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;

– alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

– alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del d.P.R. n. 484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresı̀, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratteriz-
zate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il
suo impatto sulla comunità scientifica;

d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma
1, lettera d) del citato d.P.R. n. 484/1997, come modificato dal
d.lgs. n. 229/1999.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammis-
sione.

L’accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra è effettuato
dalla commissione di cui all’art. 15, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, cosı̀ come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 229/1999.

Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice da for-

mularsi secondo il modello allegato e indirizzate al direttore gene-
rale della Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese,
devono pervenire, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblica-
zione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, all’ufficio concorsi (orario d’apertura al pubblico: da lunedı̀
a venerdı̀ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore
16.00) della Azienda Ospedaliera «G. Salvini» – viale Forlanini
n. 121 – 20020 Garbagnate Milanese.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Il termine, fissato per la presentazione delle domande e dei docu-
menti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo uti-
le anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’uf-
ficio postale accettante.

L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, i concorrenti

devono allegare in originale o in copia autentica ai sensi di legge,
ovvero autocertificati nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000, utiliz-
zando gli uniti moduli 1 e 2 a seconda della tipologia delle situazio-
ni da dichiarare, tutti i documenti comprovanti il possesso dei re-
quisiti specifici sopra descritti. La mancata presentazione o auto-
certificazione anche di uno solo dei documenti di cui al presente
punto costituisce motivo di esclusione dell’avviso de quo. In partico-
lare dovrà essere prodotta, o autocertificata, idonea documentazio-
ne con riferimento alla casistica di specifica esperienza e attività
professionale.

La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’avvi-
so e deve essere certificata dal direttore sanitario sulla base della
attestazione del dirigente responsabile del competente dipartimento
o unità operativa della Unità Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospe-
daliera.

Fermo restando il diritto del candidato all’autocertificazione nelle
forme di cui sopra, si suggerisce – per il servizio prestato presso
altre amministrazioni – di produrre la relativa documentazione in
copia, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
di cui al mod. 2 che ne attesti la conformità all’originale e, ciò, in
relazione alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R.
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui
agli uniti moduli 1 e 2 non necessitano dell’autenticazione se sotto-
scritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero inviate
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.

Alla domanda i concorrenti devono, inoltre, allegare:
1. un elenco, in carta semplice, in triplice copia, dei documenti

e dei titoli presentati;
2. quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa di

ammissione all’avviso non rimborsabile di C 25,82 da effet-
tuarsi presso la tesoreria dell’ente – Banca Popolare di Milano
– o a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’Azienda Ospe-
daliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese – con l’indicazio-
ne della causale «Tassa di partecipazione al pubblico avviso
per il conferimento di un incarico di supplenza di dirigente
medico responsabile di .........».

Non saranno presi in considerazione i titoli che non siano prodot-
ti in originale, in copia legale o autenticati nei modi di legge o che
siano prodotti oltre la scadenza del termine specificato.

Modalità di selezione
L’idoneità dei candidati è accertata dalla commissione di cui al-

l’art. 15, comma 3, del d.lgs. 502/1992, cosı̀ come modificato dall’art.
13 del d.lgs. n. 229/1999, sulla base di un colloquio e della valutazio-
ne del curriculum professionale.
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Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curriculum
la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle
specificità del posto da ricoprire.

Il giudizio riferito al curriculum deve essere adeguatamente moti-
vato in relazione agli elementi documentali che sono stati presi in
considerazione e hanno contribuito a determinarlo, con particolare
riferimento all’ultimo decennio.

La valutazione del curriculum precede il 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 del-
le capacità gestionali organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere.

I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, saranno convocati
per lo svolgimento del colloquio, con lettera raccomandata a.r. spe-
dita almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento
dello stesso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari
all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipen-
dente dalla volontà dei singoli concorrenti.

La commissione, al termine della valutazione del curriculum e
del colloquio, esplicita la sua determinazione in un giudizio motiva-
to con particolare riferimento alla preparazione professionale e alla
capacità di direzione organizzativa, pervenendo alla formulazione
di un giudizio di idoneità o non idoneità all’incarico.

La commissione non perverrà, né direttamente, né indirettamen-
te, alla formulazione di una graduatoria.

Conferimento dell’incarico
Il conferimento dell’incarico di supplenza sarà effettuato dal di-

rettore generale, sulla base dell’elenco degli idonei predisposto dalla
suindicata commissione. Il direttore generale, nell’ambito di coloro
che saranno risultati idonei, sceglierà il candidato cui conferire l’in-
carico, con il solo obbligo di motivare la scelta.

L’incarico, di durata quinquennale, potrà essere rinnovato secon-
do le modalità previste dall’art. 15 del d.lgs. 30 dicembe 1992,
n. 502, cosı̀ come modificato dal d.lgs. n. 229/1999.

Al momento dell’attribuzione dell’incarico, l’Azienda Ospedaliera
«G. Salvini», nella persona del direttore generale, ed il rispettivo
assegnatario stipuleranno il contratto individuale di lavoro.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quinquen-
nale sono disposti con provvedimento motivato del direttore gene-
rale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento
agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata
da parte di apposita commissione, nominata dal direttore generale,
ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, cosı̀ come
modificato dal d.lgs. n. 229/1999.

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato ad altra
funzione con la perdita dello specifico trattamento economico.

Il trattamento economico è quello previsto per la qualifica di diri-
gente medico di responsabile di struttura complessa del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del 5 dicembre 1996.

Adempimenti del candidato vincitore
e assunzione in servizio

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a presen-
tare, 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 decaden-
za dei diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale.
Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio s’intendono

implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economi-
co del personale dirigenziale medico responsabile di struttura com-
plessa, comprese quelle stabilite a livello aziendale.

L’ingresso in servizio è comunque subordinato alla condizione
che non sussiste alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o
privato o di natura convenzionale con il SSN, nonché attività che
possono configurare conflitto con lo stesso ai sensi dell’art. 4, punto
7, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, dell’art. 13 del CCNL di cate-
goria, del d.lgs. n. 165/2001 e tenuto conto di quanto previsto dal-
l’art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal d.lgs.
n. 229/1999.

Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla discipli-

na vigente nel tempo in materia.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di

sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora ricor-
rano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che
per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. La presentazione
della domanda implica la totale conoscenza del presente avviso e
ne comporta la piena ed incondizionata accettazione.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al-
l’ufficio concorsi dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagna-
te Milanese presso l’Ospedale «G. Salvini» di Garbagnate Milanese
– viale Forlanini 121 – tel. 02/994302515.
Garbagnate Milanese, 10 giugno 2009

Il direttore gen.: Giovanni Michiara
——— • ———

FAC-SIMILE DOMANDA
(da redigere in carta semplice)

All’Amministrazione
dell’Azienda Ospedaliera
«G. Salvini» di Garbagnate M.
viale Forlanini, 121
20020 Garbagnate Milanese

Il sottoscritto ........................................................................................
chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di dirigente medico responsabile di struttura comples-
sa di .......................................................................................................
bandito da codesta Azienda.

A tal fine dichiara di:
• essere nato a ..................................................... il ...........................

e di risiedere a .................................. in via ..................................;
• essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo

le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;

• essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........................
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste
elettorali per i seguenti motivi .......................................................;

• non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le
seguenti condanne penali ...............................................................;

• essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posi-
zione .................................................................................................;

• essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
titolo .................. conseguito il .................. presso ...................;

• essere iscritto all’ordine dei medici della Provincia di .................;
• essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requi-

sito specifico di ammissione ed in particolare ..............................;
• prestare oppure avere prestato servizio presso pubbliche ammini-

strazioni (in caso di cessazione del rapporto di lavoro indicare la
causa);

• che il domicilio/recapito presso cui dovrà, ad ogni effetto, essere
fatta ogni comunicazione necessaria è il seguente ........................
tel. .................... e-mail ....................;

• di impegnarsi a comunicare le eventuali successive variazioni di
indirizzo riconoscendo che l’Azienda sarà esonerata da ogni re-
sponsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data ................. Firma ..............................

MODULO 1

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 del d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a .................................................................... nato/a
a .......................................................... il ............................ residente
a ................................................ in via ................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazio-
ne mendace, cosı̀ come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
� di essere in possesso del seguente titolo di studio: .....................;
� di essere in possesso del diploma di specializzazione in ............;
� di essere iscritto all’ordine dei medici di ......................................

luogo, data ......................
firma per esteso del dichiarante ......................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003: i dati sopraindi-
cati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al pro-
cedimento concorsuale.

MODULO 2

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 del d.P.R. n. 447/2000)

Il/La sottoscritto/a .................................................................... nato/a
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a .......................................................... il ............................ residente
a ................................................ in via ................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazio-
ne mendace, cosı̀ come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
� che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiara-

zione sono conformi agli originali:
...........................................................................................................
...........................................................................................................

� altro ..................................................................................................
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione delle situazioni certificate).

luogo, data ......................
firma per esteso del dichiarante ......................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003: i dati sopraindi-
cati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al pro-
cedimento concorsuale.

[BUR200906104]

Azienda Ospedaliera «G. Salvini» – Garbagnate Milanese (MI) –
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di dirigente medico responsabile di struttura complessa di neu-
rologia

In esecuzione della deliberazione n. 324/2009/DG dell’8 aprile
2009 è indetto pubblico avviso per il conferimento di:

• 1 incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di
struttura complessa di neurologia – area medica e delle specia-
lità mediche.

L’incarico sarà conferito alle condizioni e norme previste dall’art.
15 del d.lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni,
nel rispetto della disciplina indrodotta dal d.P.R. n. 484 del 10 di-
cembre 1997 e dal d.lgs. n. 229 del 10 giugno 1999.

L’amministrazione si riserva la facoltà di attingere dall’elenco dei
candidati dichiarati idonei per il conferimento di ulteriori incarichi
quinquennali relativi alla stessa disciplina e livello.

Requisiti di ammissione
Per la partecipazione agli avvisi i candidati devono essere in pos-

sesso dei seguenti requisiti:
• REQUISITI GENERALI:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-

gi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea;

b) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento è effettuato
a cura dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini» prima dell’immis-
sione in servizio.

• REQUISITI SPECIFICI:
a) iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato di data

non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del ban-
do. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na cui si riferisce l’incarico in questione o disciplina equipol-
lente ai sensi del d.m.s. 30 gennaio 1998, e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ov-
vero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina (art. 10
del d.P.R. n. 484/1997);

c) curriculum ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 484/1997, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.P.R.
Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 6, comma
1, del d.P.R. n. 484/1997, per l’incarico di dirigente medico
responsabile di struttura complessa si prescinde dal requisito
della specifica attività professionale. I contenuti del curricu-
lum professionale, valutati ai fini dell’accertamento della ido-
neità dei candidati, concernono, in particolare, le attività pro-
fessionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferi-
mento:
– alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu-

re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

– alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzione di dire-
zione;

– alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef-
fettuate dal candidato;

– 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;

– alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
mento di diploma universitario, di laurea o di specializza-
zione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;

– alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’art. 9 del d.P.R. n. 484/1997, nonché alle pregresse ido-
neità nazionali.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresı̀, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratteriz-
zate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il
suo impatto sulla comunità scientifica;

d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma
1, lettera d) del citato d.P.R. n. 484/1997, come modificato dal
d.lgs. n. 229/1999.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammis-
sione.

L’accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra è effettuato
dalla commissione di cui all’art. 15, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, cosı̀ come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 229/1999.

Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice da for-

mularsi secondo il modello allegato e indirizzate al direttore gene-
rale della Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese,
devono pervenire, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblica-
zione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia, all’ufficio concorsi (orario d’apertura al pubblico: da lunedı̀
a venerdı̀ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore
16.00) della Azienda Ospedaliera «G. Salvini» – viale Forlanini
n. 121 – 20020 Garbagnate Milanese.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Il termine, fissato per la presentazione delle domande e dei docu-
menti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di docu-
menti è priva di effetto.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo uti-
le anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’uf-
ficio postale accettante.

L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, i concorrenti

devono allegare in originale o in copia autentica ai sensi di legge,
ovvero autocertificati nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000, utiliz-
zando gli uniti moduli 1 e 2 a seconda della tipologia delle situazio-
ni da dichiarare, tutti i documenti comprovanti il possesso dei re-
quisiti specifici sopra descritti. La mancata presentazione o auto-
certificazione anche di uno solo dei documenti di cui al presente
punto costituisce motivo di esclusione dell’avviso de quo. In partico-
lare dovrà essere prodotta, o autocertificata, idonea documentazio-
ne con riferimento alla casistica di specifica esperienza e attività
professionale.

La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’avvi-
so e deve essere certificata dal direttore sanitario sulla base della
attestazione del dirigente responsabile del competente dipartimento
o unità operativa della Unità Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospe-
daliera.

Fermo restando il diritto del candidato all’autocertificazione nelle
forme di cui sopra, si suggerisce – per il servizio prestato presso
altre amministrazioni – di produrre la relativa documentazione in
copia, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
di cui al mod. 2 che ne attesti la conformità all’originale e, ciò, in
relazione alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R.
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui
agli uniti moduli 1 e 2 non necessitano dell’autenticazione se sotto-
scritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero inviate
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.
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Alla domanda i concorrenti devono, inoltre, allegare:
1. un elenco, in carta semplice, in triplice copia, dei documenti

e dei titoli presentati;
2. quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa di

ammissione all’avviso non rimborsabile di C 25,82 da effet-
tuarsi presso la tesoreria dell’ente – Banca Popolare di Milano
– o a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’Azienda Ospe-
daliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese – con l’indicazio-
ne della causale «Tassa di partecipazione al pubblico avviso
per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico responsabile di .........».

Non saranno presi in considerazione i titoli che non siano prodot-
ti in originale, in copia legale o autenticati nei modi di legge o che
siano prodotti oltre la scadenza del termine specificato.

Modalità di selezione
L’idoneità dei candidati è accertata dalla commissione di cui al-

l’art. 15, comma 3, del d.lgs. 502/1992, cosı̀ come modificato dall’art.
13 del d.lgs. n. 229/1999, sulla base di un colloquio e della valutazio-
ne del curriculum professionale.

Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curriculum
la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle
specificità del posto da ricoprire.

Il giudizio riferito al curriculum deve essere adeguatamente moti-
vato in relazione agli elementi documentali che sono stati presi in
considerazione e hanno contribuito a determinarlo, con particolare
riferimento all’ultimo decennio.

La valutazione del curriculum precede il 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 del-
le capacità gestionali organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere.

I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, saranno convocati
per lo svolgimento del colloquio, con lettera raccomandata a.r. spe-
dita almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento
dello stesso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari
all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipen-
dente dalla volontà dei singoli concorrenti.

La commissione, al termine della valutazione del curriculum e
del colloquio, esplicita la sua determinazione in un giudizio motiva-
to con particolare riferimento alla preparazione professionale e alla
capacità di direzione organizzativa, pervenendo alla formulazione
di un giudizio di idoneità o non idoneità all’incarico.

La commissione non perverrà, né direttamente, né indirettamen-
te, alla formulazione di una graduatoria.

Conferimento dell’incarico
Il conferimento dell’incarico di supplenza sarà effettuato dal di-

rettore generale, sulla base dell’elenco degli idonei predisposto dalla
suindicata commissione. Il direttore generale, nell’ambito di coloro
che saranno risultati idonei, sceglierà il candidato cui conferire l’in-
carico, con il solo obbligo di motivare la scelta.

L’incarico, di durata quinquennale, potrà essere rinnovato secon-
do le modalità previste dall’art. 15 del d.lgs. 30 dicembe 1992,
n. 502, cosı̀ come modificato dal d.lgs. n. 229/1999.

Al momento dell’attribuzione dell’incarico, l’Azienda Ospedaliera
«G. Salvini», nella persona del direttore generale, ed il rispettivo
assegnatario stipuleranno il contratto individuale di lavoro.

L’eventuale rinnovo o il mancato rinnovo dell’incarico quinquen-
nale sono disposti con provvedimento motivato del direttore gene-
rale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico con riferimento
agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata
da parte di apposita commissione, nominata dal direttore generale,
ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, cosı̀ come
modificato dal d.lgs. n. 229/1999.

Il dirigente non confermato nell’incarico sarà destinato ad altra
funzione con la perdita dello specifico trattamento economico.

Il trattamento economico è quello previsto per la qualifica di diri-
gente medico di responsabile di struttura complessa del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del 5 dicembre 1996.

Adempimenti del candidato vincitore
e assunzione in servizio

Il candidato a cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a presen-
tare, 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 decaden-
za dei diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale.
Con l’accettazione dell’incarico e la presa di servizio s’intendono

implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme che discipli-
nano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economi-
co del personale dirigenziale medico responsabile di struttura com-
plessa, comprese quelle stabilite a livello aziendale.

L’ingresso in servizio è comunque subordinato alla condizione
che non sussiste alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o
privato o di natura convenzionale con il SSN, nonché attività che
possono configurare conflitto con lo stesso ai sensi dell’art. 4, punto
7, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, dell’art. 13 del CCNL di cate-
goria, del d.lgs. n. 165/2001 e tenuto conto di quanto previsto dal-
l’art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal d.lgs.
n. 229/1999.

Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla discipli-

na vigente nel tempo in materia.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di

sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora ricor-
rano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che
per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. La presentazione
della domanda implica la totale conoscenza del presente avviso e
ne comporta la piena ed incondizionata accettazione.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al-
l’ufficio concorsi dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagna-
te Milanese presso l’Ospedale «G. Salvini» di Garbagnate Milanese
– viale Forlanini 121 – tel. 02/994302515.
Garbagnate Milanese, 10 giugno 2009

Il direttore gen.: Giovanni Michiara
——— • ———

FAC-SIMILE DOMANDA
(da redigere in carta semplice)

All’Amministrazione
dell’Azienda Ospedaliera
«G. Salvini» di Garbagnate M.
viale Forlanini, 121
20020 Garbagnate Milanese

Il sottoscritto ........................................................................................
chiede di poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di dirigente medico responsabile di struttura comples-
sa di .......................................................................................................
bandito da codesta Azienda.

A tal fine dichiara di:
• essere nato a ..................................................... il ...........................

e di risiedere a .................................. in via ..................................;
• essere cittadino italiano ovvero cittadinanza equivalente secondo

le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;

• essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........................
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste
elettorali per i seguenti motivi .......................................................;

• non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le
seguenti condanne penali ...............................................................;

• essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posi-
zione .................................................................................................;

• essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
titolo .................. conseguito il .................. presso ...................;

• essere iscritto all’ordine dei medici della Provincia di .................;
• essere in possesso dell’anzianità di servizio prescritta quale requi-

sito specifico di ammissione ed in particolare ..............................;
• prestare oppure avere prestato servizio presso pubbliche ammini-

strazioni (in caso di cessazione del rapporto di lavoro indicare la
causa);

• che il domicilio/recapito presso cui dovrà, ad ogni effetto, essere
fatta ogni comunicazione necessaria è il seguente ........................
tel. .................... e-mail ....................;

• di impegnarsi a comunicare le eventuali successive variazioni di
indirizzo riconoscendo che l’Azienda sarà esonerata da ogni re-
sponsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data ................. Firma ..............................

MODULO 1

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 del d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a .................................................................... nato/a
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a .......................................................... il ............................ residente
a ................................................ in via ................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazio-
ne mendace, cosı̀ come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
� di essere in possesso del seguente titolo di studio: .....................;
� di essere in possesso del diploma di specializzazione in ............;
� di essere iscritto all’ordine dei medici di ......................................

luogo, data ......................
firma per esteso del dichiarante ......................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003: i dati sopraindi-
cati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al pro-
cedimento concorsuale.

MODULO 2

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 del d.P.R. n. 447/2000)

Il/La sottoscritto/a .................................................................... nato/a
a .......................................................... il ............................ residente
a ................................................ in via ................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazio-
ne mendace, cosı̀ come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
� che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiara-

zione sono conformi agli originali:
...........................................................................................................
...........................................................................................................

� altro ..................................................................................................
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione delle situazioni certificate).

luogo, data ......................
firma per esteso del dichiarante ......................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003: i dati sopraindi-
cati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al pro-
cedimento concorsuale.

[BUR200906105]

Azienda Ospedaliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese (MI)
– Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertu-
ra di n. 20 posti di collaboratore professionale sanitario / infer-
miere (categoria D)

In esecuzione della deliberazione n. 519/2008/DG del 10 giugno
2008 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertu-
ra di:

• n. 20 posti di collaboratore professionale sanitario / infermiere
(categoria D).

Ai sensi dell’art. 18 – commi 6 e 7 – del d.lgs. 215/2001, con il
presente concorso prevede la riserva per i volontari della Forze Ar-
mate (V.F.B. ex d.lgs. 196/1995/V.F.P.4 ex l. 226/2004/ufficiali in raf-
ferma biennale o prefissata ex art. 11 d.lgs. 236/2003) in numero
pari a n. 7 posti. Nel caso non ci siano candidati idoeni appartenenti
ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati in graduatoria.

A detti posti è attribuito il trattamento economico previsto dalle
vigenti norme contrattuali.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-

gi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea;

b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica a tutti i compiti rientran-

ti nella qualifica, con l’osservanza delle norme in materia
di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica
del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in
servizio;

2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di
cui al punto 1) della presente lettera è dispensato dalla visi-
ta medica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero li-
cenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo con-
tratto collettivo.

Requisiti specifici di ammissione
– Diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi del-

l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-

sive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma univesitario ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubbli-
ci uffici;

– iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al corri-
spondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Eu-
ropea, consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine previsto dal presente bando.

Presentazione delle domande: termini e modalità
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta sempli-

ce, secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando,
dovranno pervenire all’ufficio concorsi dell’Azienda Ospedaliera «G.
Salvini» di Garbagnate Milanese (MI) – viale Forlanini n. 121 (ora-
rio di apertura al pubblico: da lunedı̀ a venerdı̀ dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00), entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del ban-
do, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spe-
dizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio accettante. L’A-
zienda Ospedaliera declina ogni responsabilità per l’eventuale tardi-
vo recapito da parte dell’ufficio postale rispetto alla data di svolgi-
mento degli esami, inclusi i tempi di preavviso.

Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve indi-
care il domicilio, con eventuale recapito telefonico, presso il quale
deve, ad ogni effetto, esservi fatta necessaria comunicazione.

In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza
dichiarata nella domanda di partecipazione.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda devono essere uniti:
• i documenti attestanti il possesso dei requisiti specifici richiesti

per la copertura del posto;
• i titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
• certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono oppor-

tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale datato e firmato. Le attività profes-
sionali, i corsi di studio, ecc. indicati nel curriculum saranno
presi in esame solo se formalmente documentati;

• elenco, in triplice copia ed in carta semplice, dei documenti e
titoli presentati;

• quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
ammissione al concorso non rimborsabile di C 7,75 da effet-
tuarsi presso la tesoreria dell’ente – Banca Popolare di Milano
– o a mezzo c/c postale n. 16826208 intestato all’Azienda Ospe-
daliera «G. Salvini» di Garbagnate Milanese – con l’indicazione
della causale «tassa di partecipazione al concorso pubblico a
....................».

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata
ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme di cui al d.P.R.
n. 445/2000, utilizzando gli uniti moduli 1 e 2 a seconda della tipo-
logia delle situazioni da dichiarare.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui
agli uniti moduli 1 e 2 non necessitano dell’autenticazione se sotto-
scritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero inviate
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.

Fermo restando il diritto del candidato all’autocertificazione nelle
forme di cui sopra, si suggerisce – per il servizio prestato presso
altre amministrazioni – di produrre la relativa documentazione in
copia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
di cui al mod. 2 che ne attesti la conformità all’originale e, ciò, in
relazione alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R.
n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazio-
ne deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Si ribadisce che tutti i titoli che non saranno allegati con le moda-

lità succitate non potranno essere oggetto di valutazione da parte
della commissione esaminatrice.

Saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverran-
no dopo la scadenza dei termini suddetti.

Con la presentazione delle domande è implicita, da parte dei con-
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correnti, l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni del pre-
sente bando, di legge e di regolamento in vigore e di eventuali modi-
ficazioni che potranno essere disposte in futuro.

Commissione esaminatrice – Valutazione dei titoli – Prove d’e-
same

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera secondo la composizione prevista dall’art.
44 del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosı̀ ri-
partiti:

a) per i titoli: punti 30 – cosı̀ ripartiti:
– titoli di carriera: punti 20;
– titoli accademici e di studio: punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
– curriculum formativo e professionale: punti 4;

b) per le prove d’esame: punti 70 – cosı̀ ripartiti:
– prova scritta: punti 30;
– prova pratica: punti 20;
– prova orale: punti 20.

Il dettaglio dei criteri di valutazione dei titoli è disposto dall’art.
11 del d.P.R. n. 220/2001.

Le prove d’esame sono le seguenti:
• prova scritta: su argomenti attinenti all’assistenza infermieri-

stica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa, relazionale
ed educativa. Detta prova potrà consistere anche nella solu-
zione di quesiti a risposta sintetica;

• prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse alla
qualificazione professionale richiesta o predisposizione di
atti connessi alla qualificazione richiesta;

• prova orale: sulle materie di cui alle precedenti prove nonché
su elementi di informatica e conoscenza, almeno a livello ini-
ziale, di una lingua straniera scelta tra inglese e francese.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.

Le prove d’esame si svolgeranno nel luogo e alla data che saranno
preventivamente comunicati ai singoli candidati mediante racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima
dell’inizio delle prove, al domicilio indicato dal candidato.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed ore
stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al con-
corso.

Assunzione in servizio
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’or-

dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun can-
didato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifica-
zioni.

Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamen-
te messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduato-
ria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati – ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro – a presentare, entro 30
giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina e in carta
legale, a pena di decadenza dei diritti conseguenti:

a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva;

b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-

denza e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno la facoltà di richiedere, en-

tro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito del concorso, l’appli-
cazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, proce-
derà alla stipula del contratto di lavoro nel quale sarà indicata la
data di effettiva presa servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’amministrazione comunica la propria de-
terminazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

L’assunzione in servizio implica l’accettazione, senza riserva, di

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

Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di
servizio. Il trattamento economico del posto a concorso è quello
stabilito dalle vigenti norme contrattuali.

Il periodo di prova è disciplinato dall’art. 15 del CCNL sottoscritto
il 1º settembre 1995.

Decadrà dall’impiego chi lo abbia conseguito mediante presenta-
zione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

In conformità a quanto previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 29/1993
cosı̀ come modificato dall’art. 29 del d.lgs. 546/1993 l’amministra-
zione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Norme finali
Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei candi-

dati, l’accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni del presente
bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti di questa Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente bando si fa riferimento
alle norme vigenti in materia e segnatamente alla normativa ripor-
tata nel presente bando.

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare, sospen-
dere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia agli
eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportuni-
tà per ragioni di pubblico interesse aziendale.

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando, gli
aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda Ospedaliera «G. Salvini»
(tel. 02/994302515).
Garbagnate Milanese, 10 giugno 2009

Il direttore generale:
Giovanni Michiara

——— • ———
FAC-SIMILE DOMANDA

(da redigere in carta semplice)

All’Amministrazione
dell’Azienda Ospedaliera
«G. Salvini»
viale Forlanini, 121
20020 Garbagnate Milanese (MI)

Il sottoscritto ........................................................................................
chiede di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. ....... posti di .....................................................
bandito da codesta Azienda.

A tal fine dichiara di:
• essere nato a ..................................................... il ...........................

e di risiedere a .................................. in via ..................................;
• essere cittadino italiano (ovvero di essere in possesso della cittadi-

nanza equivalente a seconda delle equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea);

• essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..........................
(ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle
liste elettorali per i seguenti motivi ............................................. );

• non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le
seguenti condanne penali ............................................................. );

• essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posi-
zione .................................................................................................;

• essere in possesso del seguente titolo di studio ............................;
• essere iscritto all’albo professionale .................... (ove richiesto);
• prestare oppure avere o non avere prestato servizio presso pubbli-

che amministrazioni (in caso di cessazione del rapporto di lavoro
indicare la causa);

• avere/non avere diritto a riserva, precedenza o preferenza nell’or-
dine della graduatoria finale per i seguenti motivi ........................

Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente doman-
da venga inviata al seguente indirizzo:
via .................................... c.a.p. ............ città ....................................
telefono .................................

Data ................. Firma ..............................

N.B. Alla domanda il candidato dovrà allegare – in originale o co-
pia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nelle forme
di cui al d.P.R. n. 445/2000, utilizzando gli uniti moduli 1 e 2 a
seconda della tipologia delle situazioni da dichiarare – tutte le certi-
ficazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare agli effet-
ti della valutazione di merito, ivi compreso il curriculum formativo
e professionale redatto in carta semplice datato e firmato.
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Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati.

MODULO 1

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 del d.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a .................................................................... nato/a
a .......................................................... il ............................ residente
a ................................................ in via ................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazio-
ne mendace, cosı̀ come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
� di essere in possesso del seguente titolo di studio: .....................;
� di essere iscritto all’albo professionale ..........................................

luogo, data ......................
firma per esteso del dichiarante ......................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003: i dati sopraindi-
cati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al pro-
cedimento concorsuale.

MODULO 2

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(art. 47 del d.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a .................................................................... nato/a
a .......................................................... il ............................ residente
a ................................................ in via ................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazio-
ne mendace, cosı̀ come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
� che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiara-

zione sono conformi agli originali:
...........................................................................................................
...........................................................................................................

� altro ..................................................................................................
(indicare analiticamente tutti gli elementi necessari all’esatta indi-
viduazione delle situazioni certificate; in particolare, relativamente
ai servizi prestati presso enti pubblici o privati, indicare analitica-
mente l’ente, la qualifica, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali
si è prestato il relativo servizio).

luogo, data ......................
firma per esteso del dichiarante ......................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003: i dati sopraindi-
cati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al pro-
cedimento concorsuale.

[BUR200906106]

Azienda Ospedaliera Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico –
Milano – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna da asse-
gnare all’U.O. di medicina d’urgenza-pronto soccorso

In esecuzione della deliberazione n. 311 del 20 maggio 2009, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna da assegnare
all’U.O. di medicina d’urgenza-pronto soccorso.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

b) idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata a cura dell’Azien-
da Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;

c) godimento dei diritti politici.

Requisiti specifici di ammissione
d) Laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto di concorso o requisi-

ti alternativi di cui al d.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e
successive modificazioni ed integrazioni;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi di uno dei
Paesi dell’Unione Europea, comprovata con certificazione rila-
sciata in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. È comunque fatto salvo l’obbligo dell’i-
scrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi in Italia pri-
ma dell’assunzione in servizio.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla scadenza del
termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazio-
ne delle domande di partecipazione.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte degli aspi-
ranti, l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisa-
zioni del presente bando.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera
ed i titoli eventuali, dovranno pervenire all’U.O. risorse umane –
corso di Porta Nuova, 23 – 20121 Milano, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
bando di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale o altro,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedi-
zione è comprovata dal timbro postale a data dell’ufficio postale
accettante, entro e non oltre il termine sopra indicato.

Il termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle do-
mande, dei titoli o documenti comunque presentati dopo la scaden-
za del termine stesso.

Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di pre-
sentazione delle domande si intende prorogato alle ore 12.00 del
primo giorno successivo non festivo.

La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, deve con-
tenere le indicazioni elencate nell’art. 3 del citato d.P.R. 483/1997,
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs.
n. 196/2003 e deve essere corredata dalla seguente documentazione
da produrre entro la scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda medesima:

A) certificato di laurea in medicina e chirurgia;
B) certificato di abilitazione all’esercizio della professione di me-

dico chirurgo;
C) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata

da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando;

D) specializzazione nella disciplina oggetto di concorso (con indi-
cazione della durata del corso) o requisiti alternativi di cui al
d.P.R. 483 del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni;

E) un curriculum formativo e professionale datato e firmato dal
concorrente, che non ha alcun valore di autocertificazione ai
fini della valutazione dei titoli di carriera, di studio, di pubbli-
cazioni e di titoli vari;

F) pubblicazioni edite a stampa, non manoscritte, né dattilogra-
fate, né poligrafate (devono essere presentate in originale, in
copia autenticata o in fotocopia con dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà di conformità all’originale);

G) certificazioni relative ai titoli che gli aspiranti ritengano op-
portuno presentare per la valutazione di merito ai fini della
graduatoria;

H) versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari
C 10,33 (dieci/33) da effettuarsi mediante c.c.p. n. 55793202
intestato a tesoreria dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli
e Oftalmico, corso di Porta Nuova, 23 – 20121 Milano; oppure
presso l’Agenzia 33 FBF della Banca Regionale Europea, pre-
cisando la causale del versamento;

I) fotocopia di un valido documento di identità;
L) un elenco riassuntivo dei titoli presentati in carta semplice e

in triplice copia, datato e firmato dal concorrente.
Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve indi-

care il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione.

I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambia-
menti di indirizzo all’Azienda Ospedaliera, la quale non assume al-
cuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano necessario,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove
d’esame in relazione al proprio handicap.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. 761/1979.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai
sensi della legge 127/1997.

La domanda di partecipazione al concorso ed i relativi documenti
non sono soggetti all’imposta di bollo, ai sensi della legge
n. 370/1988.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o au-
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tenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.

Per consentire un’adeguata valutazione, le pubblicazioni, le par-
tecipazioni a corsi di aggiornamento e di formazione devono essere
prodotte in originale o in fotocopia con contestuale dichiarazione
che tali copie sono conformi agli originali in possesso del candidato
e non semplicemente dichiarate.

Al riguardo si fa presente che la normativa vigente ha esteso, ri-
spetto alla precedente normativa, le ipotesi nelle quali è possibile
ricorrere all’autocertificazione mediante dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, ovvero alle dichiarazioni sostitutive di atti di noto-
rietà.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni potran-
no essere rese anche nell’ambito della domanda di concorso e la
sottoscrizione della medesima domanda – che non è soggetta ad
autenticazione – dovrà, in tal caso, essere apposta in presenza del
dipendente addetto al ricevimento della documentazione (art. 47
d.P.R. 445/2000).

In alternativa a tale ipotesi, la domanda, contenente dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e sottoscritta dall’interessato, potrà esse-
re presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di
identità dello stesso interessato.

A tale adempimento (invio domanda corredata di copia fotostati-
ca di un documento d’identità) ci si dovrà comunque attenere ove
la domanda sia trasmessa mediante il servizio postale.

Per i titoli il punteggio massimo attribuibile è quello previsto dal-
l’art. 27 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La valutazione dei tito-
li, effettuata da apposita commissione, è disposta con i criteri stabi-
liti dal succitato art. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costitui-
ta in conformità al d.lgs. 29/93 e successive modificazioni ed inte-
grazioni ed agli artt. 5 e 25 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Ai concorrenti saranno tempestivamente comunicate la data e la
sede degli esami; prima di sostenere le prove i candidati dovranno
esibire un documento legale di riconoscimento.

Le prove d’esame sono quelle previste dall’art. 26 del d.P.R.
n. 483/1997 e, precisamente:

• prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argo-
menti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;

• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere an-
che illustrata schematicamente per iscritto;

• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il superamento della prevista prova scritta e prova pratica è su-
bordinato al raggiungimento, per ciascuna di esse, di una valutazio-
ne 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 in
almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dal-
l’art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 483/1997.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
nella prova scritta del punteggio minimo previsto; l’ammissione alla
prova orale al raggiungimento nella prova pratica del punteggio mi-
nimo previsto.

Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà raggiunto nelle tre
prove il punteggio minimo previsto dall’art. 14 del d.P.R.
n. 483/1997.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candida-
to, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dal-
l’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 215/2001 e dell’art. 26 del d.lgs.
n. 215, integrato dall’art. 11 del d.lgs. n. 236/2003, è fatta salva la
riserva prevista a favore dei militari, degli ufficiali di complemento
in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata, delle tre Forze
Armate compresa l’Arma dei Carabinieri congedati senza demerito.

Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall’Azienda Ospeda-
liera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a pre-
sentare, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione della nomina e sotto pena di decadenza dei diritti
conseguenti alla partecipazione, i documenti richiesti.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la pre-
sentazione dei suddetti documenti non si darà luogo alla stipulazio-
ne del contratto con il vincitore inadempiente, in quanto decaduto.

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di sottoporre a visita
medica il vincitore del concorso.

L’aspirante, nominato vincitore del concorso, il quale non assuma
servizio senza giustificato motivo entro 30 giorni dal termine stabi-
lito dall’Azienda decade dalla nomina.

La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento, con
esito positivo, del periodo di prova di sei mesi, secondo quanto sta-
bilito dalle norme vigenti in materia.

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro,
seguito dall’effettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta l’attri-
buzione del trattamento economico relativo al posto messo a con-
corso previsto dal vigente CCNL per l’area della dirigenza medica e
veterinaria, oltre all’indennità integrativa speciale, alla tredicesima
mensilità e ad ogni altra competenza od emolumento dovuto, in
ragione del rapporto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

È fatta salva la riserva ai disabili ed agli altri aventi diritto di cui
alla legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul posto di lavoro come
previsto dai dd.lgs. 29 e 546/93.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme
vigenti che disciplinano la materia ed in particolare le norme di cui
al d.P.R. 761/1979, al d.P.R. 483/1997 ed ai dd.lgs. 502/1992,
29/1993, nonché al d.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni.

L’amministrazione si riserva la facoltà, per ragioni motivate ed a
suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare od eventual-
mente revocare il presente concorso.

Dalle ore 9.00 alle ore 9.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 di tutti
i giorni feriali, escluso il sabato, l’ufficio concorsi – 02/63632343-
2366 – dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico è a di-
sposizione degli interessati per eventuali chiarimenti e per il ricevi-
mento delle domande (nel giorno di scadenza del bando le istanze
di partecipazione verranno ricevute dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

È possibile consultare il sito internet www.fbf.milano.it.
U.O. risorse umane

Il direttore: Antonietta Ferrigno

[BUR200906107]

Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi Sacco – Milano – Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la stipula di n. 1 contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di colla-
boratore tecnico professionale tecnico di scienze ambientali –
– cat. D – da assegnare all’U.O. I.C.P.S.

Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti accordi per
il personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leg-

gi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Euro-
pea;

b) incondizionata idoneità fisica all’impiego:
1. l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osser-

vanza delle norme in tema di categorie protette – sarà effet-
tuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Na-
zionale, prima dell’immissione in servizio;

2. il personale dipendente da amministrazioni ed enti di cui
al punto 1) della presente lettera è dispensato dalla visita
medica;

c) godimento dei diritti politici;
d) non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica

amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sana-
bile.

I requisiti specifici e le prove d’esame vengono evidenziati in calce
al testo.

Si rammenta che i requisiti di ammissione devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concor-
so per la presentazione delle domande di ammissione.

È abolito il limite di età ai sensi della l. 127 del 15 maggio 1997.
Sarà tenuto conto altresı̀ della legge 10 aprile 1991, n. 125 che

garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro come anche previsto dall’art. 27 del d.lgs. n. 165/2001.

I termini di presentazione della domanda di partecipazione redat-
ta su carta semplice e indirizzata al Direttore Generale di questa
Azienda Ospedaliera scadranno il 30º giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale e dovranno esse-
re inoltrate al seguente recapito: «Azienda Ospedaliera “Ospedale
Luigi Sacco” – via G.B. Grassi, 74 – 20157 Milano».

Per le domande inoltrate a mezzo posta fa fede il timbro postale
di partenza purché compreso nei termini di scadenza del bando.
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La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calenda-
rio apposto dall’ufficio protocollo sulle domande stesse.

Si precisa che le domande in questione possono essere presentate
direttamente all’ufficio protocollo nei seguenti orari: dal lunedı̀ al
venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Nella domanda, redatta in carta semplice, indirizzata al direttore
generale e sottoscritta dall’interessato, il candidato dovrà dichiara-
re, sotto la propria responsabilità, oltre il nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita;
2) il comune e il luogo di residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o altra equivalente;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi

della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
5) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pub-

blica amministrazione ovvero licenziato a decorrere dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo;

6) le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali in
corso o l’assenza di condanne e di procedimenti penali in
corso;

7) il possesso del titolo di studio necessario per l’ammissione
al concorso, la data e l’Istituto in cui è stato conseguito, la
votazione;

8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-
tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;

9) la posizione riguardo agli obblighi militari;
10) la precisa indicazione del domicilio (recapito, via, località,

c.a.p. e numero di telefono con prefisso) al quale chiede che
vengano inviate le comunicazioni inerenti al concorso. Si fa
presente che eventuali variazioni di indirizzo dovranno esse-
re comunicate tempestivamente. In caso contrario l’ammini-
strazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destina-
tario è irreperibile presso l’indirizzo comunicato. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di-
chiarata al precedente punto 2).

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione
ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 445/00.

Alla domanda devono essere allegati:
a) i requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso (tito-

lo di studio – iscrizione all’albo) anche mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00;

b) i titoli relativi che conferiscono diritti e preferenze nella gra-
duatoria, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto no-
torio ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00;

c) i titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certifica-
zioni, che il concorrente ritenga opportuno presentare agli ef-
fetti della valutazione di merito e della formulazione della gra-
duatoria, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto no-
torio ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00;

d) le eventuali pubblicazioni che dovranno essere edite a stampa
e allegate per intero e di cui deve essere redatto specifico elen-
co. Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in
bozza di stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia
semplice senza dichiarazione di conformità all’originale;

e) partecipazione a corsi, congressi, convegni anche mediante di-
chiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47
d.P.R. 445/00 precisando, in questo caso, l’argomento, il luo-
go, i giorni di partecipazione e se con superamento esame;

f) il curriculum formativo e professionale datato e firmato;
g) elenco descrittivo dei documenti allegati – di cui ai precedenti

punti – redatto in carta semplice;
h) la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della tassa con-

corsuale fissata in C 6,20 da effettuarsi o tramite versamento
sul c.c. postale n. 39468202 intestato all’Azienda Ospedaliera
«Ospedale Luigi Sacco» via G.B. Grassi, 74 – 20157 Milano
indicando nella causale «tassa ammissione concorso...», oppu-
re versando l’ammontare direttamente presso la Banca Regio-
nale Europea – agenzia interna all’Ospedale;

i) fotocopia documento d’identità.
I candidati qualora lo ritengano opportuno possono allegare la

documentazione relativa ai punti a), b), c), e) in originale o in foto-
copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione di confor-
mità all’originale.

Ai fini dell’ammissione del candidato alla procedura, e della valu-
tazione dei titoli allegati, si precisa che:

• possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/00:
– titolo di studio, di qualifica professionale, di formazione pro-

fessionale, di qualificazione tecnica;

– iscrizione a scuole di ogni ordine e grado;
– iscrizione agli albi professionali;
– titoli che conferiscono diritti di preferenza in graduatoria;
– posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari

comprese quelle di cui al d.P.R. 237/64, art. 77 cosı̀ come
modificato dall’art. 21 l. 958/86;

• possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/00:
– fatti e stati non compresi nell’art. 46 d.P.R. 445/00 (ad esem-

pio servizi lavorativi prestati presso P.A. o altre aziende);
– la conformità all’originale di copie fotostatiche non autenti-

cate di pubblicazioni, di partecipazione a corsi, congressi,
convegni, titoli di studio, di certificati di servizio e di ogni
altro documento non in originale allegato alla domanda ai
sensi dell’art. 19 d.P.R. 445/00.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in presenza delle quali il pun-
teggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazio-
ne deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Nel caso in cui per le suddette dichiarazioni non venissero utiliz-
zati i modelli allegati al bando è necessario, ai fini della validità,
che le stesse contengano:

– dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, resi-
denza);

– esplicita indicazione della consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 d.P.R. 445/00 in caso di dichiarazione men-
dace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veri-
tiere;

– 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 rico-
perta; 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).

Qualora l’autocertificazione non fosse redatta nei termini sopra
indicati, la stessa non avrà effetto alcuno.

Ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 445/00 non sono soggetti all’imposta di
bollo le domande ed i relativi documenti allegati per la partecipa-
zione ai concorsi presso le amministrazioni pubbliche.

Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove d’e-
same ed ai titoli, si specifica che complessivamente la commissione
esaminatrice disporrà di 100 punti cosı̀ ripartiti:

A) I punti delle prove sono cosı̀ suddivisi:
– 30 punti per la prova scritta;
– 20 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.

B) I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ suddivisi:
– 15 punti per la carriera;
– 4 punti per i titoli accademici e di studio;
– 4 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
– 7 punti per il curriculum formativo e professionale.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimen-
to di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20 ciascuna.

Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento, verranno
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Se-
rie Speciale «Concorsi ed esami», non meno di venti giorni prima
dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con
ricevuta di ritorno, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove.

Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di
idoneo documento di riconoscimento.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata dall’apposi-
ta commissione esaminatrice secondo l’ordine dei punti della valu-
tazione dei titoli prodotti da ciascun candidato, con l’osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del d.P.R. 9 mag-
gio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art.
16 del citato d.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integra-
zioni.
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Ai sensi dell’art. 18, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 215 dell’8 maggio
2001, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di 5 anni delle tre forze armate, congedati
senza demerito, agli ufficiali di complemento in ferma biennale o
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza deme-
rito la ferma contratta.

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito
il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, legge
191 del 16 giugno 1998.

La stipula del contratto individuale di lavoro avverrà secondo l’or-
dine della graduatoria.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire (o autocertificare ai
sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000) entro 30 giorni dalla data di
presa servizio i seguenti documenti:

a) nascita;
b) cittadinanza italiana;
c) residenza;
d) godimento dei diritti politici;
e) stato di famiglia;
f) casellario giudiziale;
g) posizione relativa agli obblighi militari;
h) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti richiesti

dal presente bando;
i) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, prece-

denza e preferenza a parità di valutazione.
I documenti di cui al punto h) dovranno essere necessariamente

prodotti in originale o in fotocopia autocertificata.
Qualora i vincitori volessero documentare quanto indicato alle

lettere precedenti mediante la consegna dei relativi documenti, si
precisa che ai sensi dell’art. 41 d.P.R. 445/2000 non saranno ritenuti
validi se rilasciati in data anteriore a mesi 6 rispetto a quella di
ricevimento della apposita comunicazione. Detti documenti sono
ammessi anche oltre il termine di validità nel caso in cui l’interessa-
to dichiari, in calce agli stessi, che le informazioni in essi contenute
non hanno subı̀to variazioni dalla data di rilascio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione
della documentazione, l’Azienda non darà luogo alla stipulazione
dei contratti individuali di lavoro ed i candidati si intenderanno
decaduti.

L’accertamento dei requisiti di ammissione all’impiego verrà ef-
fettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio del vincitore
del concorso.

Verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente,
l’amministrazione, procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro, nel quale sarà indicata la data di presa servizio e la durata
del contratto.

L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere,
modificare o annullare il presente avviso nel rispetto delle norme di
legge vigenti.

Per tutto quanto non contemplato nel presente avviso si intendo-
no richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme legislative ed in
particolare i CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro del perso-
nale del comparto delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, il d.P.R. 220
del 27 marzo 2001 e il d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Informativa ai sensi dell’art. 13
del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Si informa che:
– i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso

l’unità operativa personale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale
Luigi Sacco» e trattati per le finalità di gestione del bando di
concorso e del rapporto di lavoro instaurato;

– il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia
con elaborati a disposizione degli uffici;

– i dati potranno essere comunicati unicamente alle amministra-
zioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica
dei candidati;

– il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazio-
ne dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal con-
corso;

– il responsabile del trattamento è il direttore dell’unità operativa
personale;

– l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. sopra cita-
to, tra i quali il 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, non-
ché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendosi all’U.O. personale – Ufficio concorsi – A.O. Ospe-
dale Luigi Sacco di Milano.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’u-
nità operativa personale – ufficio concorsi dell’Azienda Ospedaliera
L. Sacco di via G.B. Grassi, 74 – 20157 Milano (tel. 02/39042358-
603-620 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00,
sabato escluso).

Questo bando e i relativi moduli sono scaricabili dal sito internet
aziendale www.hsacco.it.

Il direttore gen.: Luigi Corradini
per delega il direttore U.O. personale:

Silvana De Zan
——— • ———

CONCORSO PUBBLICO DI C.T.P.
TECNICO DI SCIENZE AMBIENTALI – CAT. D

I requisiti specifici, previsti dall’art. 41 del d.P.R. 220 del 27 marzo
2001, sono i seguenti:

a) diploma di laurea quinquennale (conseguito in base al pre-
gresso ordinamento) in:
– laurea in scienze ambientali;
oppure
– laurea specialistica in scienze e tecnologie per l’ambiente e

il territorio (classe 82/S o LM-75);
oppure
– laurea triennale in scienze e tecnologia per l’ambiente e la

natura (classe L/27).
b) abilitazione professionale, ove prevista.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla

data di scadenza del termine stabilito nel presente concorso per la
presentazione delle domande di ammissione.

Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione at-
tinente alla materia oggetto del concorso. È prevista la possibilità
che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti
a risposta sintetica.

Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche
relative alla materia oggetto del concorso o nella predisposizione di
atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

Prova orale: verterà su argomenti attinenti la materia oggetto del
concorso, su elementi di informatica e su elementi, a livello iniziale,
di una delle seguenti lingue: inglese o francese.

[BUR200906108]

Azienda Ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca’ Granda» – Milano
– Concorsi pubblici per titoli ed esami per posti vari di collabo-
ratori professionali sanitari elencati nel testo

Si rende noto che con provvedimento del direttore generale sono
indetti concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di:

• n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – terapista
occupazionale – cat. D;

• n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico del-
la riabilitazione psichiatrica – cat. D;

• n. 3 posti di collaboratore professionale – assistente sociale –
cat. D.

Requisiti generali di ammissione (art. 2 d.P.R. 220/01)
a. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;

b. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuata a cura di questa Azienda Ospedaliera pri-
ma dell’immissione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
bando.

Requisiti specifici di ammissione per il posto di collaboratore
professionale sanitario – terapista occupazionale – cat. D (art.
32 d.P.R. 220/01)

A) diploma universitario di terapista occupazionale, conseguito
ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni,
ovvero
diploma o attestato conseguito in base al precedente ordina-
mento, riconosciuto equipollente, a’ sensi delle vigenti disposi-
zioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale in argomento;

Requisiti specifici di ammissione per i posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario – tecnico della riabilitazione psichiatrica –
cat. D (art. 32 d.P.R. 220/01)
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A) laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica;
ovvero
diploma universitario di tecnico della riabilitazione psichiatri-
ca, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 di-
cembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Requisiti specifici di ammissione per i posti di collaboratore pro-
fessionale – assistente sociale – cat. D (art. 2 d.P.R. 220/01)

A) laurea in scienze del servizio sociale
ovvero
diploma di istruzione secondaria di secondo grado con diplo-
ma conseguito a seguito di corso di studio triennale specifico,
avente efficacia giuridica secondo quanto previsto dal d.P.R.
15 gennaio 1987 n. 14 e l. 23 marzo 1993 n. 84;

B) iscrizione al relativo albo professionale o al corrispondente di
uno dei Paesi dell’Unione Europea. È comunque fatto salvo
l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

Tutti i suddetti requisiti decono essere posseduti alla data di sca-
denza del bando.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso con la documentazione

ad essa allegata deve essere inoltrata all’Azienda Ospedaliera «Ospe-
dale Niguarda Ca’ Granda» – p.zza Ospedale Maggiore, 3 – 20162
Milano – ovvero presentata direttamente all’ufficio protocollo entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno di scadenza.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale (parte prima IV Serie Speciale
«Concorsi ed esami»).

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale o altro,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il rispetto dei ter-
mini è comprovato dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo sche-
ma esemplificativo allegato al presente bando e contenente le for-
mule per le dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. 445 del 28 di-
cembre 2000.

Per l’ammissione al concorso l’aspirante dovrà indicare nella do-
manda redatta in carta semplice:

– cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
– il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
– il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi del-

la non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
– le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà

dichiararne espressamente l’assenza;
– i titoli di studio posseduti;
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le even-

tuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico im-
piego;

– i titoli che danno diritto a riserva, a precedenza o preferenza;
– il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta

ogni necessaria comunicazione con il relativo numero di codice
di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico. In
assenza di tale indicazione eventuali comunicazioni saranno
effettuate presso la residenza indicata.

Ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 445/2000, la firma in calce alla do-
manda non deve essere autenticata.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni imputabile a terzi o per inesatta indicazione da
parte del candidato.

Documentazione da allegare alla domanda
Le domande devono contenere:
1) la fotocopia di un valido documento di identità;
2) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del d.P.R.

445/2000 – anche contestuale alla domanda) comprovante i
requisiti specifici richiesti per l’ammissione indicati ai prece-
denti punti A e B);

3) la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art. 47 del d.P.R.
445/2000, anche contestuale alla domanda) comprovante i ser-
vizi di carriera.
Nelle dichiarazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del-
l’art. 46 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. Nel caso
positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.
Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o impreci-

se. Al fine di accelerare il procedimento, il candidato è invitato
ad allegare una copia fotostatica dei relativi certificati di servi-
zio;

4) la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art. 19 del d.P.R.
445/2000), attestante la conformità agli originali dei titoli che
il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della va-
lutazione di merito e della formulazione della graduatoria
(partecipazione a corsi di aggiornamento, pubblicazioni edite
a stampa non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate).
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitu-
tive che non siano accompagnate dalle copie dei documenti
dichiarati conformi all’originale;

5) la documentazione attestante il possesso dei titoli di riserva,
preferenza o precedenza;

6) il curriculum formativo e professionale redatto su carta libera,
datato e firmato, che non può avere valore di autocertifica-
zione delle dichiarazioni in esso contenute;

7) un elenco in duplice copia, in carta semplice, dei documenti e
dei titoli presentati.

È, comunque, fatta salva la possibilità per il candidato di presen-
tare la documentazione di cui ai punti 2), 3) e 4) in originale o in
copia autenticata ai sensi di legge.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per
la partecipazione ad altri concorsi o avvisi banditi da questo ente.

L’amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di verificare
la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. Qualora dal
controllo effettuato dall’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.

Inoltre alla domanda, deve essere allegata la ricevuta comprovan-
te l’eseguito versamento della tassa di concorso – non rimborsabile
– di C 10,33. Il versamento può essere effettuato tramite il tesoriere
dell’Azienda Ospedaliera (Banca Regionale Europea S.p.A.) o me-
diante il bollettino di c.c. postale n. 13737200 intestato all’Azienda
Ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca’ Granda» di Milano – servizio
tesoreria – p.zza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano – specifi-
cando il concorso a cui si intende partecipare.

Commissione – Valutazione titoli e prove d’esame
La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale

dell’Azienda Ospedaliera secondo la composizione prevista dall’art.
44 del d.P.R. 220/01 per la posizione funzionale di collaboratore
professionale sanitario – cat. D.

La commissione dispone, a’ sensi dell’art. 8 del d.P.R. 220/01,
complessivamente di 100 punti cosı̀ ripartiti:

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

I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti fra le se-
guenti categorie:

– titoli di carriera: max punti 15;
– titoli accademici e di studio: max punti 3;
– pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 2;
– curriculum formativo e professionale: max punti 10.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti
prima dell’espletamento della prova scritta secondo quanto previsto
dall’art. 11 del d.P.R. 220/01, attenendosi ai principi generali in esso
previsti.

Prove d’esame
Gli esami di concorso di cui all’art. 43 d.P.R. 220/01 consisteran-

no nelle seguenti prove:
• prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione

attinente alla materia oggetto del concorso mediante svolgi-
mento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica;

• prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifi-
che o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta;

• prova orale: oltre alla materia attinente al profilo specifico dei
posti a concorso comprenderà anche elementi di informatica e
la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lin-
gua inglese. Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di
informatica e della lingua straniera la commissione esaminatri-
ce, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

Il superamento della prova scritta e per l’ammissione alla prova
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pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suf-
ficienza di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica per l’ammissione alla prova
orale è subordinato ad una valutazione di sufficienza di almeno
14/20.

L’inserimento nella graduatoria degli idonei è subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20 nella
prova orale.

Il giorno, ora e sede di svolgimento della prova scritta sarà comu-
nicato con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota tele-
grafica, non meno di 15 gg. prima dell’inizio della prova. Ai candida-
ti che conseguono l’ammissione alla prova pratica e orale verrà co-
municata l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’avvi-
so per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai singo-
li candidati almeno 20 gg. prima.

Nel caso in cui la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all’espletamento di tutte le prove la comunicazione sarà in-
viata almeno 20 gg. prima.

La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni ed ore
stabiliti, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al con-
corso.

Graduatoria – Titoli di precedenza e preferenza
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine

dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candida-
to, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dal-
l’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni.

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio
è preferito il candidato più giovane di età.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di merito.

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del di-
rettore generale ed è immediatamente esecutiva.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia.

L’Azienda Ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, pro-
cede alla stipula dei contratti con i candidati dichiarati vincitori.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servi-
zio. Il trattamento economico del posto messo a concorso è quello
stabilito dalle vigenti norme contrattuali per la categoria.

È garantita, a’ sensi delle normative vigenti, pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul
luogo di lavoro.

Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici in
materia di assunzioni riservate agli invalidi civili ed altre categorie
aventi diritto di cui alla legge 68 del 17 marzo 1999 e all’art. 39
comma 15 del d.lgs. 196/95.

Per quanto non contemplato nel presente bando si intendono qui
richiamate a tutti gli effetti le vigenti norme di legge o disposizioni
contrattuali. L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare,
modificare, sospendere o revocare il presente concorso.

Trattamento dati personali a’ sensi del d.lgs. n. 196/2003
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipa-

zione al concorso, saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di
assunzione.

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali escluso il saba-
to, l’ufficio protocollo (sito al piano rialzato della portineria centrale
– tel. 02/64442850) dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Niguarda
Ca’ Granda» è a disposizione degli interessati per il ritiro delle do-
mande.
Milano, 10 giugno 2009

Il direttore gen.: Pasquale Cannatelli
——— • ———

Fac-simile di domanda

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera «Ospedale Niguarda Ca’ Granda»
p.zza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano

Il sottoscritto/a .....................................................................................
nato/a a ....................................................................... (prov. di ........)
il ............................. e residente in .............................(prov. di ........)
c.a.p. ........ via ................................. n. ...... tel. ..................................
e-mail ...................................................

CHIEDE
di poter partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di:

� n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – terapista
occupazionale – cat. D;

� n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico
della riabilitazione psichiatrica – cat. D;

� n. 3 posti di collaboratore professionale – assitente sociale –
cat. D.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
d.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazione mendace e falsità in
atti, dichiara:
1. � di essere in possesso della cittadinanza italiana;

� di essere (per i cittadini appartenenti a uno dei Paesi dell’U-
nione Europea) cittadino/a dello Stato di .............................;

2. � di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ........;
� di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente

motivo ......................................................................................;
3. � di non aver subito condanne penali e di non avere procedi-

menti penali in corso;
� di avere subito le seguenti condanne penali

...................................................................................................;
� di avere i seguenti procedimenti penali in corso

...................................................................................................;
4. � di essere in possesso del seguente titolo di studio: ...............

....................................................................................................
conseguito presso ............................... il ...............................;

5. � di essere iscritto all’albo professionale della Provincia di ....
........................... dal ........................... al n. ...........................

6. � di aver prestato i seguenti servizi (da descrivere dettagliata-
mente) alle dipendenze di pubbliche amministrazioni:
P.A. ............................................................................................
periodo .................................... livello ....................................
posizione funzionale/qualifica .................................................
con rapporto di lavoro a tempo pieno/part-time (percentuale
lavorativa ............................................................................... );

7. � che per i succitati servizi non ricorrono le condizioni di cui
all’art. 46 del d.P.R. 761/79;

8. � che per i succitati servizi ricorrono le condizioni di cui al-
l’art. 46 del d.P.R. 761/79. La misura della riduzione del pun-
teggio è pari a .........................................................................;

9. � di aver fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza asse-
gni:
dal ............................... al ................................ per i seguenti
motivi .......................................................................................;

10. � di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;

11. � di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle man-
sioni relative al posto messo a concorso;

12. � di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente
posizione: .................................................................................;

13. � di appartenere a categorie con diritto a preferenze o prece-
denze ai sensi della normativa vigente: .................................;

14. � che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente do-
manda sia fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a co-
municare le eventuali successive variazioni
cognome ................................... nome ....................................
via/piazza .................................................... n. ..... c.a.p. ........
città ........................................................................ Prov. ........
tel. ............................... indirizzo e-mail ................................;

15. � che le copie dei documenti allegati alla presente istanza, nu-
merati da 1 a ...... sono conformi agli originali, ai sensi del-
l’art. 19 del d.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare, senza riserve, le condi-
zioni contenute nel suddetto bando, le norme regolamentari in vigo-
re presso questa Azienda nonché le disposizioni che disciplinano lo
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Azienda stessa.

Il sottoscritto esprime altresı̀ il proprio consenso al trattamento
dei dati personali, anche di quelli cosiddetti «sensibili» in ordine
alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle
finalità dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla c.d. «privacy».

Data .......................................... Firma ...........................................
NOTE: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti
alle dichiarazioni effettuate.

[BUR200906109]

Azienda Ospedaliera «Ospedale Treviglio-Caravaggio» – Trevi-
glio (BG) – Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto
di dirigente medico – disciplina di cardiologia

In esecuzione della deliberazione n. 424 del 25 maggio 2009 è
emanato concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:

• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di cardiologia.
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Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti previ-
sti dalla normativa vigente a far pervenire domanda all’ufficio pro-
tocollo dell’Azienda, corredata della documentazione richiesta e dei
titoli posseduti ed indirizzata al direttore generale dell’Azienda O-
spedaliera «Ospedale Treviglio-Caravaggio» – U.O. Amministrazio-
ne del personale – p.le Ospedale n. 1 – 24047 Treviglio (BG), entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente ban-
do sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le domande inoltrate per mezzo del servizio postale farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute fuori
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’uffi-
cio postale accettante entro il termine di scadenza, ma recapitate a
questa Azienda oltre 10 giorni dal termine di scadenza stesso.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perento-
rio.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle do-
mande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa di
insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non imputabi-
li alla propria volontà.

Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non imputabile
al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ultimo al ban-
do stesso.

Domanda di ammissione

Nella domanda dovranno essere indicati:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero di

essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni

e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;

h) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno
2003 n. 196).

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.

Nella domanda di ammissione al presente bando l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’obbligo di
comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la
quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibili-
tà presso l’indirizzo comunicato.

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altresı̀ di
sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente bando nonché
alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali suc-
cessive modificazioni degli stessi.

L’aspirante deve apporre la propria sottoscrizione in calce alla
domanda.

Requisiti generali e specifici di ammissione

Possono partecipare al bando coloro che risultano in possesso dei
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o equivalente, ovvero di essere cittadini
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b) idoneità fisica all’impiego. 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 nor-
mative vigenti, a cura dell’Azienda Ospedaliera. Il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale di-
pendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 è di-
spensato dalla visita medica;

c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina di cardiologia ovvero in disci-

plina equipollente o affine. Il candidato dovrà specificare se la
specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 8 agosto
1991 n. 257, come pure la durata del corso di specializzazione,
ai fini di una adeguata valutazione della stessa;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispet-
to a quella di scadenza del presente bando, ovvero autocerti-
ficata ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al bando, fermo re-
stando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi
dell’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presenta-
zione delle domande di ammissione.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda devono essere allegati, in originale o copia autenti-

cata ai sensi di legge e descritti in un elenco in carta semplice in
triplice copia, datato e firmato, i seguenti documenti:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) diploma di specializzazione nella disciplina di cardiologia ov-

vero in disciplina equipollente o affine;
c) certificato d’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi

rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del presente bando;

d) certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria;

e) i titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
f) eventuali pubblicazioni edite a stampa;
g) curriculum formativo e professionale, datato e firmato e for-

malmente documentato; il curriculum formativo e professio-
nale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente
uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione;

h) un elenco dattiloscritto in carta semplice ed in triplice copia,
datato e firmato, analiticamente descrittivo di tutti i titoli e
documenti presentati, in specie delle pubblicazioni, delle par-
tecipazioni a corsi, convegni, seminari ecc.

La documentazione relativa ai punti a), b), c), d), e) potrà essere
sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, precisando che in tal caso è facoltà di questa ammini-
strazione, ai sensi dell’art. 71 del suddetto d.P.R., procedere ad e-
ventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
dall’interessato.

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni fun-
zionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo
parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei relativi
periodi di attività e deve essere attestato se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.P.R. 20 dicem-
bre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione di punteggio.

Relativamente ai servizi prestati si sottolinea quanto segue:
– il servizio militare dovrà essere certificato mediante la presen-

tazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi dell’art.
46 del d.P.R. 445/00: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:
a) l’esatto periodo di svolgimento;
b) la qualifica rivestita;
c) la struttura presso la quale è stato prestato;

– il certificato di servizio rilasciato dalle case di cura private do-
vrà indicare specificatamente se la casa di cura sia convenzio-
nata o accreditata; in assenza di tale indicazione il servizio non
sarà valutato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo
e professionale;

– il certificato di servizio rilasciato dalle case di riposo dovrà in-
dicare se la casa di riposo sia un ente del Comparto Sanità o,
comunque, un ente della pubblica amministrazione.

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazioni
che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio per la pre-
sentazione delle domande.

Prove d’esame
Per la valutazione dei titoli si osserveranno i criteri previsti dagli

artt. 11 e 27 del d.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e si precisa che
non saranno valutate attestazioni non idonee, inesatte o incom-
plete.
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Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del suddetto d.P.R., sa-
ranno:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomen-
ti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della discipli-
na messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di cui al-
l’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 e all’art. 2 della legge n. 191/1998.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con deliberazione
del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera e sarà pubblicata, ai
sensi dell’art. 18, comma 6, del d.P.R. n. 483/1997, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia: tale pubblicazione varrà quale
comunicazione agli interessati dell’esito del concorso.

Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici in
materia di assunzioni riservate agli invalidi di guerra e categorie
assimilate (legge 12 marzo 1999 n. 68).

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio del personale per le
finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso la medesima
unità operativa anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rappor-
to medesimo.

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quel-
li «sensibili», nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 del
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alla nor-
mativa vigente in materia.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare
il presente bando per eventuali motivate ragioni.

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.P.R. 483 del 10 dicembre
1997, si rende noto che i sorteggi dei componenti della commissio-
ne esaminatrice relativa al suddetto concorso avranno luogo presso
la sala riunioni dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Treviglio Cara-
vaggio» – p.le Ospedale n. 1 – Treviglio, con inizio alle ore 9.30 del
decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande. Qualora detto giorno dovesse essere festivo, la
data del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non festivo.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A-
zienda, piazzale Ospedale, n. 1 – 24047 Treviglio (BG) – telefono
0363/424533.
Treviglio, 10 giugno 2009

Il direttore gen.: Ercole Cesare
Il direttore amm.vo: Vincenzo Ciamponi

——— • ———
FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
«Ospedale Treviglio-Caravaggio» di Treviglio
U.O. Amministrazione Personale
P.le Ospedale, 1
24047 Treviglio (BG)

(cancellare le voci non pertinenti)

...l... sottoscritt.... ..................................................................................
chiede di essere ammess....... all’avviso pubblico/concorso pubblico
per la copertura di n. ..... posti di .......................................................
indetto da codesta amministrazione con avviso in data ...................
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai
sensi dell’art. 46 del suddetto d.P.R.

DICHIARA
a) di essere nat... a ..............................................................................

il .......................................................... e di risiedere attualmente
a .................................. in via .................................. n. ...............;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente,
ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;

c) di essere/non essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di
.........................................................................................................;

d) di avere/non avere riportato condanne penali;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio .......................

............. conseguito in data ...................... presso .......................;

f) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posi-
zione:
� attesa di chiamata � rinviato � dispensato
� riformato � in servizio � congedato

g) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche ammini-
strazioni:
Pubblica amministrazione ........ – Periodo (dal ......... al ........ ) –
Profilo professionale/livello...........................
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

h) di non essere incors... nella destituzione, dispensa o decadenza
da precedenti impieghi presso pubbliche amministrazioni;

i) di essere/non essere in possesso dei seguenti titoli che danno
diritto alla riserva, preferenza o precedenza ai fini dell’applica-
zione dell’art. 5 del d.P.R. 487/1994 e dell’art. 2 della legge
n. 191/1998: ....................................................................................;

l) di appartenere/non appartenere ad eventuali categorie protette
ai sensi della vigente normativa: ..................................................;

m) che la seguente documentazione, allegata alla presente doman-
da, è copia conforme all’originale: ...............................................;

n) (altro) ...............................................................................................

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno di-
chiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.

Distinti saluti.

data .................................. Firma
............................................................

N.B.: Ai sensi della l. 127 del 15 maggio 1997 la firma non deve più
essere autenticata.
Si prega di indirizzare ogni ulteriore comunicazione relativa al pre-
sente avviso/bando al seguente indirizzo:
Cognome e nome .................................................................................
via ........................... (cap) .......................... (città) ...........................
(n. di tel. ....................)

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003: i dati acquisiti sono utilizza-
ti dall’Azienda Ospedaliera di Treviglio esclusivamente per le finali-
tà connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i
diritti previsti dal decreto stesso.

In allegato alla domanda, presentare i seguenti documenti:
– elenco degli allegati alla domanda in triplice copia;
– curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
– fotocopia documento di identità.

Modulo di dichiarazione sostitutiva
di certificazioni

...l... sottoscritt... ...................................................................................
nato/a il ............................................. a ..............................................
residente a ....................................... in via ........................................
consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichia-
razioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate
dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
1. di aver conseguito la laurea in .......................................................

il giorno .............................. all’università di ...............................;
2. (ove prevista) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio

della professione avendo superato l’esame di Stato nella sessione
di .............. all’università di ...........................................................;

3. di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina
di ......................................................................................................
il giorno .................... all’università di .........................................;

4. che la durata del corso di studi per il conseguimento del diploma
di specializzazione è stata di anni ................................................;

5. (solo per i medici) che il diploma suddetto è stato/non è stato
conseguito ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257;

6. (ove prevista) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei ................
........... della provincia di ........... a decorrere dal ........................

Data ...........................
Firma ............................................................................

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido.
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[BUR200906110]

Azienda Ospedaliera «Ospedale Treviglio-Caravaggio» – Trevi-
glio (BG) – Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto
di dirigente medico – disciplina di medicina interna

In esecuzione della deliberazione n. 423 del 25 maggio 2009 è
emanato concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:

• n. 1 posto di dirigente medico – disciplina di medicina interna.
Questa Azienda invita gli aspiranti in possesso dei requisiti previ-

sti dalla normativa vigente a far pervenire domanda all’ufficio pro-
tocollo dell’Azienda, corredata della documentazione richiesta e dei
titoli posseduti ed indirizzata al direttore generale dell’Azienda O-
spedaliera «Ospedale Treviglio-Caravaggio» – U.O. Amministrazio-
ne del personale – p.le Ospedale n. 1 – 24047 Treviglio (BG), entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente ban-
do sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le domande inoltrate per mezzo del servizio postale farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

In quest’ultimo caso si considereranno comunque pervenute fuori
termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’uffi-
cio postale accettante entro il termine di scadenza, ma recapitate a
questa Azienda oltre 10 giorni dal termine di scadenza stesso.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perento-
rio.

L’Azienda non si assume alcuna responsabilità in ordine alle do-
mande smarrite o pervenute oltre il predetto termine a causa di
insufficiente o errato indirizzo, disguidi o altre cause non imputabi-
li alla propria volontà.

Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda alla
sede sopra indicata, quale ne sia la causa, anche se non imputabile
al candidato, comporta la non ammissibilità di quest’ultimo al ban-
do stesso.

Domanda di ammissione

Nella domanda dovranno essere indicati:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero di

essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni

e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;

h) il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno
2003 n. 196).

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.

Nella domanda di ammissione al presente bando l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. I candidati hanno l’obbligo di
comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la
quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibili-
tà presso l’indirizzo comunicato.

Nella domanda di ammissione l’aspirante deve indicare altresı̀ di
sottostare a tutte le condizioni stabilite nel presente bando nonché
alle norme tutte di legge e dei regolamenti interni ed eventuali suc-
cessive modificazioni degli stessi.

L’aspirante deve apporre la propria sottoscrizione in calce alla
domanda.

Requisiti generali e specifici di ammissione

Possono partecipare al bando coloro che risultano in possesso dei
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o equivalente, ovvero di essere cittadini
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b) idoneità fisica all’impiego. 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 nor-
mative vigenti, a cura dell’Azienda Ospedaliera. Il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale di-
pendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e
26, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 è di-
spensato dalla visita medica;

c) laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina di medicina interna ovvero in

disciplina equipollente o affine. Il candidato dovrà specificare
se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del d.lgs. 8
agosto 1991 n. 257, come pure la durata del corso di specializ-
zazione, ai fini di una adeguata valutazione della stessa;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispet-
to a quella di scadenza del presente bando, ovvero autocerti-
ficata ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’U-
nione Europea consente la partecipazione al bando, fermo re-
stando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’as-
sunzione in servizio.

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi
dell’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o di-
spensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presenta-
zione delle domande di ammissione.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda devono essere allegati, in originale o copia autenti-

cata ai sensi di legge e descritti in un elenco in carta semplice in
triplice copia, datato e firmato, i seguenti documenti:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) diploma di specializzazione nella disciplina di medicina inter-

na ovvero in disciplina equipollente o affine;
c) certificato d’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi

rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del presente bando;

d) certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria;

e) i titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
f) eventuali pubblicazioni edite a stampa;
g) curriculum formativo e professionale, datato e firmato e for-

malmente documentato; il curriculum formativo e professio-
nale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente
uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione;

h) un elenco dattiloscritto in carta semplice ed in triplice copia,
datato e firmato, analiticamente descrittivo di tutti i titoli e
documenti presentati, in specie delle pubblicazioni, delle par-
tecipazioni a corsi, convegni, seminari ecc.

La documentazione relativa ai punti a), b), c), d), e) potrà essere
sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, precisando che in tal caso è facoltà di questa ammini-
strazione, ai sensi dell’art. 71 del suddetto d.P.R., procedere ad e-
ventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
dall’interessato.

Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni fun-
zionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo
parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei relativi
periodi di attività e deve essere attestato se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.P.R. 20 dicem-
bre 1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione di punteggio.

Relativamente ai servizi prestati si sottolinea quanto segue:
– il servizio militare dovrà essere certificato mediante la presen-

tazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi dell’art.
46 del d.P.R. 445/00: al fine di consentirne una corretta valuta-
zione dovranno essere indicati:
a) l’esatto periodo di svolgimento;
b) la qualifica rivestita;
c) la struttura presso la quale è stato prestato;

– il certificato di servizio rilasciato dalle case di cura private do-
vrà indicare specificatamente se la casa di cura sia convenzio-
nata o accreditata; in assenza di tale indicazione il servizio non
sarà valutato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo
e professionale;

– il certificato di servizio rilasciato dalle case di riposo dovrà in-
dicare se la casa di riposo sia un ente del Comparto Sanità o,
comunque, un ente della pubblica amministrazione.

Sono considerati privi di efficacia i documenti e le certificazioni
che perverranno dopo la scadenza del termine perentorio per la pre-
sentazione delle domande.
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Prove d’esame
Per la valutazione dei titoli si osserveranno i criteri previsti dagli

artt. 11 e 27 del d.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e si precisa che
non saranno valutate attestazioni non idonee, inesatte o incom-
plete.

Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 26 del suddetto d.P.R., sa-
ranno:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomen-
ti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della discipli-
na messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

A parità di punteggio si applicheranno le disposizioni di cui al-
l’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 e all’art. 2 della legge n. 191/1998.

La graduatoria dei candidati sarà approvata con deliberazione
del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera e sarà pubblicata, ai
sensi dell’art. 18, comma 6, del d.P.R. n. 483/1997, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia: tale pubblicazione varrà quale
comunicazione agli interessati dell’esito del concorso.

Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici in
materia di assunzioni riservate agli invalidi di guerra e categorie
assimilate (legge 12 marzo 1999 n. 68).

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’ufficio del personale per le
finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso la medesima
unità operativa anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rappor-
to medesimo.

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quel-
li «sensibili», nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

A norma della legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli artt. 7 e 57 del
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alla nor-
mativa vigente in materia.

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare
il presente bando per eventuali motivate ragioni.

Ai fini dell’art. 6 ultimo comma del d.P.R. 483 del 10 dicembre
1997, si rende noto che i sorteggi dei componenti della commissio-
ne esaminatrice relativa al suddetto concorso avranno luogo presso
la sala riunioni dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Treviglio Cara-
vaggio» – p.le Ospedale n. 1 – Treviglio, con inizio alle ore 9.30 del
decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande. Qualora detto giorno dovesse essere festivo, la
data del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non festivo.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A-
zienda, piazzale Ospedale, n. 1 – 24047 Treviglio (BG) – telefono
0363/424533.
Treviglio, 10 giugno 2009

Il direttore gen.: Ercole Cesare
Il direttore amm.vo: Vincenzo Ciamponi

——— • ———
FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
«Ospedale Treviglio-Caravaggio» di Treviglio
U.O. Amministrazione Personale
P.le Ospedale, 1
24047 Treviglio (BG)

(cancellare le voci non pertinenti)

...l... sottoscritt.... ..................................................................................
chiede di essere ammess....... all’avviso pubblico/concorso pubblico
per la copertura di n. ..... posti di .......................................................
indetto da codesta amministrazione con avviso in data ...................
Consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai
sensi dell’art. 46 del suddetto d.P.R.

DICHIARA
a) di essere nat... a ..............................................................................

il .......................................................... e di risiedere attualmente
a .................................. in via .................................. n. ...............;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente,
ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;

c) di essere/non essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di
.........................................................................................................;

d) di avere/non avere riportato condanne penali;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio .......................

............. conseguito in data ...................... presso .......................;
f) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posi-

zione:
� attesa di chiamata � rinviato � dispensato
� riformato � in servizio � congedato

g) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche ammini-
strazioni:
Pubblica amministrazione ........ – Periodo (dal ......... al ........ ) –
Profilo professionale/livello...........................
dichiara inoltre che, in riferimento ai servizi di cui sopra non
ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

h) di non essere incors... nella destituzione, dispensa o decadenza
da precedenti impieghi presso pubbliche amministrazioni;

i) di essere/non essere in possesso dei seguenti titoli che danno
diritto alla riserva, preferenza o precedenza ai fini dell’applica-
zione dell’art. 5 del d.P.R. 487/1994 e dell’art. 2 della legge
n. 191/1998: ....................................................................................;

l) di appartenere/non appartenere ad eventuali categorie protette
ai sensi della vigente normativa: ..................................................;

m) che la seguente documentazione, allegata alla presente doman-
da, è copia conforme all’originale: ...............................................;

n) (altro) ...............................................................................................

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno di-
chiarare, inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento dei diritti stessi e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana.

Distinti saluti.

data .................................. Firma
............................................................

N.B.: Ai sensi della l. 127 del 15 maggio 1997 la firma non deve più
essere autenticata.
Si prega di indirizzare ogni ulteriore comunicazione relativa al pre-
sente avviso/bando al seguente indirizzo:
Cognome e nome .................................................................................
via ........................... (cap) .......................... (città) ...........................
(n. di tel. ....................)

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003: i dati acquisiti sono utilizza-
ti dall’Azienda Ospedaliera di Treviglio esclusivamente per le finali-
tà connesse all’istanza dell’interessato, al quale competono tutti i
diritti previsti dal decreto stesso.

In allegato alla domanda, presentare i seguenti documenti:
– elenco degli allegati alla domanda in triplice copia;
– curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
– fotocopia documento di identità.

Modulo di dichiarazione sostitutiva
di certificazioni

...l... sottoscritt... ...................................................................................
nato/a il ............................................. a ..............................................
residente a ....................................... in via ........................................
consapevole delle sanzioni penali cui va incontro nel caso di dichia-
razioni non veritiere, di uso o formazione di atti falsi richiamate
dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
1. di aver conseguito la laurea in .......................................................

il giorno .............................. all’università di ...............................;
2. (ove prevista) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio

della professione avendo superato l’esame di Stato nella sessione
di .............. all’università di ...........................................................;

3. di aver conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina
di ......................................................................................................
il giorno .................... all’università di .........................................;

4. che la durata del corso di studi per il conseguimento del diploma
di specializzazione è stata di anni ................................................;

5. (solo per i medici) che il diploma suddetto è stato/non è stato
conseguito ai sensi del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257;
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6. (ove prevista) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei ................
........... della provincia di ........... a decorrere dal ........................

Data ...........................
Firma ............................................................................

N.B.: Allegare fotocopia documento di identità valido.

[BUR200906111]

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’E-
milia-Romagna «Bruno Ubertini» – Brescia – Avviso di concorso
pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto a
tempo indeterminato di collaboratore amministrativo profes-
sionale – cat. D – da assegnare alla Sede di Brescia – Unità Ope-
rativa Affari Generali e Legali

Il dirigente responsabile dell’Unità Operativa Gestione del Perso-
nale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 205
in data 26 maggio 2009 ed in conformità alle vigenti disposizioni di
legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato di
collaboratore amministrativo professionale – cat. D – da assegnare
alla Sede di Brescia – Unità Operativa Affari Generali e Legali.

È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui alla
legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché alle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata cosı̀ come stabilito dalla normativa vigente.

In applicazione del d.lgs. 215/2001, art. 18 commi 6 e 7, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva per i volon-
tari delle Forze Armate che si sommerà con altre frazioni già verifi-
catesi o che si verificheranno nei prossimi provvedimenti di assun-
zione.

I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i ter-
mini e le modalità della loro presentazione, sono indicati dall’art. 5
del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e
integrazioni.

In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio,
quanto previsto dalla legge 16 giugno 1998 n. 191.

Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal dirigente responsabile dell’Uni-

tà Operativa Gestione del Personale, verrà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, avrà efficacia nei termini stabiliti dal-
l’art. 18, comma 7, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R.. 27 marzo 2001 n. 220 possono parte-

cipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi

vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dal-

l’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal-
la data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 possono par-

tecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di stu-
dio:

– diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio
(vecchio ordinamento) o equipollenti a norma di legge.

I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posse-
duti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.

Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle nor-

me contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al
Comparto Sanità.

Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far perveni-

re domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta al
direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo: Brescia, via A.
Bianchi, 9.

La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena
di esclusione dal concorso, entro il 30º giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al 1º giorno successivo non fe-
stivo.

La data di presentazione delle domande di ammissione e dei do-
cumenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo Genera-

le dell’Istituto al momento della consegna eccezione fatta per le do-
mande e i documenti spediti a mezzo del servizio postale per i quali
farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Si precisa che l’orario di apertura dell’ufficio «Protocollo Genera-
le» è il seguente: dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 9.00 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.30.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute tra-
mite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).

Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo ri-
schio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda stessa non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Non saranno comunque prese in considerazione le domande per-
venute dopo l’adozione del provvedimento del competente dirigente
dell’ente di ammissibilità al concorso dei candidati.

La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al
quale l’aspirante intende partecipare.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro re-
sponsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in caso
di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli artt. 75 e
76 del d.P.R. 445/2000, quanto segue:

a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati

dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo

della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni

e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;

g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto
a concorso;

h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammis-
sione;

i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati persona-

li, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, per fini inerenti all’espleta-
mento della procedura concorsuale;

k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il reca-
pito telefonico.

Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri dell’U-
nione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di
possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazio-
ne, i seguenti requisiti:

a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appar-
tenenza e provenienza;

b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della citta-
dinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;

c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono specificare

nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
gli ausili eventualmente necessari per sostenere le prove previste, in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.

La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione dal
concorso.

Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta
semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le
variazioni del domicilio che si verificassero fino all’esaurimento del
concorso.

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per even-
tuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

In ottemperanza al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 «Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali» ed alla normativa in materia di
sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati unicamente per
le finalità imposte dalla legge.

Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1. il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2. documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali ti-

toli di precedenza o preferenza nella formazione della gradua-
toria;
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3. copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni

che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale data-
to, firmato e corredato della documentazione comprovante quanto
esposto nel curriculum stesso.

I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei limiti
previsti dalla normativa vigente.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del d.P.R. del 20 dicembre 1979 n. 761 in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attesta-
zione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei titoli
prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano av-
valersi dell’autocertificazione, di allegare fotocopia dagli stessi di-
chiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.

Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso, sia
quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati in carta
semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve
essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata,
con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in lin-
gua italiana.

Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un elenco
in carta semplice sottoscritto dal concorrente.

Non si dà luogo alla restituzione dei documenti presentati dai
candidati classificati nella graduatoria.

Non è consentita la produzione di nuovi documenti posterior-
mente alla data di scadenza del presente bando.

L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è di-
sposta con motivata determinazione del competente dirigente del-
l’ente.

Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data ri-

portata nel contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o viziati

da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata in caso di
dichiarazioni false.

Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo
inizio.

L’accertamento dell’idoneità specifica alla mansione sarà effet-
tuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente
per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto stabilito
dall’art. 16 del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integra-
zioni.

Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria re-
sponsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompati-
bilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. In caso contra-
rio, unitamente ai documenti richiesti, deve essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto sal-
vo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e dall’art. 17, comma 9
del CCNL 1 settembre 1995 (ancora vigente).

Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita com-

missione esaminatrice, nominata dal direttore generale, formare la
graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli
presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno
sottoposti.

Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica e una

prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– diritto amministrativo, elementi di diritto commerciale e di

contrattualistica pubblica;
– legislazione sanitaria e degli Istituti Zooprofilattici Sperimen-

tali.
Nel corso della prova orale la commissione esaminatrice procede-

rà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della
conoscenza della lingua inglese.

Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente

100, cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono cosı̀ ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosı̀ ripartiti fra le se-

guenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di

punti 8.

Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimen-

to di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordi-
nato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al
superamento della prova pratica.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito
in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di suffi-
cienza.

Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami – non meno di
quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in
caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi
con raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove d’esa-
me, rende inefficace la partecipazione al concorso.

Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi mu-
niti di un documento di identità personale (carta d’identità, passa-
porto, patente automobilistica, ecc.).

È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame
telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di co-
municare con l’esterno. All’inizio delle prove, la commissione esa-
minatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.

Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro cosı̀
come previsto dall’art. 57 del d.lgs. 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 in-
tendono 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.

Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’Unità Operativa «Gestione del Personale» dell’Istituto in Brescia,
via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568 – 030/2290346) dalle ore
10.00 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.

N.B. – Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si informa che in ot-
temperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del d.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, l’amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Brescia, 26 maggio 2009

Il dirigente resp.: Elisabetta Poviani

[BUR200906112]

Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’E-
milia Romagna «Bruno Ubertini» – Brescia – Graduatorie di
merito di vari concorsi pubblici
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 2
posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sani-
tario tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D da asse-
gnare n. 1 alla sezione diagnostica provinciale di Piacenza-Gari-
ga e n. 1 alla sezione diagnostica provinciale di Reggio Emilia –
graduatoria finale

1. Cavatorti Elisa punti 64,440/100
2. Manara Federica punti 59,230/100
3. D’Angelo Erica punti 58,500/100
4. Daolio Davide punti 58,000/100
5. Tassielli Laura punti 49,000/100



Serie Inserzioni e Concorsi - N. 23 - 10 giugno 2009Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 1366 –

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 3
posti a tempo indeterminato di assistente tecnico addetto ai ser-
vizi di laboratorio – categoria C – da assegnare alla sede di Bre-
scia – al dipartimento alimenti e sicurezza alimentare – gradua-
toria finale

1. Muratori Emanuela punti 72,560/100
2. Micheletti Silvia punti 70,560/100
3. Di Millo Sabrina punti 69,530/100
4. Moro Enrica punti 59,830/100
5. Bigi Marco punti 59,030/100
6. Traversi Marilena punti 58,300/100
7. Ambrosini Moira punti 58,190/100
8. Berta Valentina punti 56,890/100
9. Gritti Cinzia punti 53,770/100

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1
posto a tempo indeterminato di assistente amministrativo – cate-
goria C – da assegnare alla sede di Brescia – graduatoria finale

1. Annoni Simona punti 63,000/100
2. Alaimo Simonetta punti 61,500/100
3. Olivini Elena punti 60,020/100
4. Ora Viviana punti 58,280/100
5. Intra Benedetta punti 57,000/100
6. Gallini Francesca punti 55,972/100

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1
posto a tempo indeterminato di operatore tecnico specializzato
cat. BS (frigorista) da assegnare alla sede di Brescia – graduato-
ria finale

1. Ballini Paolo punti 70,300/100
2. Savardi Renato punti 69,500/100

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1
posto a tempo indeterminato di operatore tecnico specializzato
cat. BS – autista – da assegnare alla sede di Brescia – graduatoria
finale

1. De Vita Angelo punti 58,675/100
2. Scarazini Mauro Giuseppe punti 54,750/100
3. Gafforini Jacopo punti 46,300/100

Il dirigente responsabile u.o.
gestione del personale:

Elisabetta Poviani

[BUR200906113]

Azienda Speciale Comunale «Cremona Solidale» – Cremona –
Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una gradua-
toria per assunzioni a tempo determinato di «dirigente medico
– disciplina di geriatria» (ruolo sanitario – profilo professiona-
le: medici – area medica e delle specialità mediche – disciplina:
geriatria)

È indetta selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di «dirigente medi-
co – disciplina di geriatria» (ruolo sanitario – profilo professionale:
medici – area medica e delle specialità mediche – disciplina: geria-
tria).

Trattamento giuridico ed economico previsto dai CCNL della diri-
genza medica e veterinaria del SSN.

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia – specia-
lizzazione nella disciplina oggetto della selezione ovvero in discipli-
na equipollente od affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali
30 e 31 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998) e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.

Scadenza presentazione domande: 20º giorno non festivo successi-
vo alla data di pubblicazione.

Copia del bando è disponibile presso l’ufficio personale dell’A-
zienda (tel. 0372/533511) e scaricabili dal sito internet:
www.cremonasolidale.it.
Cremona, 10 giugno 2009

Il direttore generale:
Giuseppe Carbone
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